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RIASSUNTO 
La mastite bovina è una patologia della ghiandola mammaria su base infiammatoria 
largamente diffusa nell’allevamento bovino da latte in tutto il mondo. Considerando 
la grande varietà di agenti eziologici implicati in questo tipo di processo, le loro 
differenze dal punto di vista microbiologico, patogenetico ed epidemiologico, nonché 
il forte impatto esercitato dalla gestione aziendale e, in particolare, dalle pratiche 
igieniche e di mungitura sulla sua insorgenza e diffusione, essa rappresenta una delle 
sfide più complesse nell’ambito dell’allevamento degli animali da reddito. 
Le difficoltà che si incontrano nel tentativo di stabilire una strategia terapeutica 
adeguata, quando essa si renda necessaria, sono molteplici e comprendono fattori 
relativi all’animale (età, stadio di lattazione, gravità della sintomatologia), alla stessa 
terapia (tipo di antibiotico, via di somministrazione) e all’agente eziologico (specie, 
fattori di virulenza). Inoltre, affinché essa risulti efficace, è fondamentale servirsi di 
metodiche che permettano di valutare la suscettibilità agli antibiotici dei 
microrganismi implicati, e di scegliere le molecole a più stretto spettro d’azione, al 
fine di limitare quanto più possibile l’insorgenza di fenomeni di resistenza. 
La presente tesi ha voluto analizzare alcuni parametri relativi all’antibiotico-
resistenza di ceppi batterici isolati da casi di mastite bovina nel territorio di 
competenza dell’IZSVe, nel tentativo di favorire un utilizzo più razionale e 
responsabile del farmaco antimicrobico in medicina veterinaria. I dati fanno 
riferimento a 17.100 antibiogrammi (di cui solo in parte riguardanti ceppi di E. coli 
isolati da sindrome enterica) eseguiti presso i laboratori dell’IZSVe nel periodo 2010-
2014 secondo metodica Kirby-Bauer. 
Complessivamente si evidenzia un’elevata prevalenza di patogeni Gram-positivi 
rispetto ai Gram-negativi e una maggiore percentuale di isolamento di microrganismi 
ambientali rispetto ai contagiosi. 
Nel periodo di tempo considerato è possibile rilevare un certo grado di riduzione delle 
percentuali medie di ceppi R+I nei confronti dei Betalattamici (S. aureus, S. uberis, S. 
agalactiae e SCN), dei Macrolidi (S. aureus), dei Chinoloni (S. uberis, Enterococcus 
spp., S. agalactiae), delle Rifamicine (S. dysgalactiae, S. agalactiae) e dei 
Sulfamidici (S. uberis, Enterococcus spp., S. dysgalactiae, SCN), il quale risulta, per 
quest’ultima categoria di antibiotici, particolarmente marcato per S. agalactiae. 
Sempre per questo microrganismo, si è inoltre riscontrato un aumento delle 
percentuali di resistenza verso le Tetracicline e i Macrolidi. 
Per quanto riguarda gli streptococchi, le percentuali maggiori di sensibilità verso i 
Betalattamici appartengono all’Amoxicillina+Acido Clavulanico e alle Cefalosporine 
(con percentuali inferiori per S. uberis e Enterococcus spp.), mentre per gli 
stafilococchi esse appartengono all’Oxacillina (meno efficace verso gli SCN), 
all’Amoxicillina+Acido Clavulanico e alle Cefalosporine. Sempre nell’ambito degli 
stafilococchi si è evidenziato un calo dei ceppi R+I verso le penicilline del gruppo M, 
dato questo che rassicura sull’eventuale emergenza di ceppi meticillino-resistenti. 
Per quanto concerne E. coli, si confermano delle percentuali di sensibilità superiori 
nei ceppi di derivazione mammaria rispetto a quelli isolati da sindrome enterica, i 
quali hanno manifestato un aumento delle percentuali di resistenza soprattutto nei 
confronti dei Macrolidi. È stata inoltre evidenziata una tendenza all’aumento delle 
percentuali di sensibilità di E. coli di origine mammaria sia verso le Cefalosporine III 
e IV che di I e II generazione, le quali, nonostante risultino meno efficaci in vitro 
rispetto alle molecole più recenti, rappresentano ancora oggi un’ottima opzione 
terapeutica. 
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INTRODUZIONE 
 
 

“L’importante è che le cose si realizzino e che portino beneficio alla società” 
Adriano Mantovani, in riferimento alla SPV. 

 
 
La resistenza microbica ai chemioterapici rappresenta attualmente uno dei temi più 
rilevanti e complessi in campo medico-sanitario, dal momento che essa coinvolge un 
vasto insieme di meccanismi che si articolano tra loro e che si estendono dalle vie di 
trasmissione diretta di batteri resistenti e dei singoli geni di resistenza, fino 
all’impatto esercitato dalla pressione selettiva degli antibiotici su diversi reservoirs 
(uomo, animali e ambiente). Risulta quindi evidente come un approccio di tipo One 
Health sia non solo auspicabile, ma necessario quando si tratta di affrontare il tema 
della trasmissione di microrganismi zoonotici resistenti, dal momento che esso 
interessa numerose figure professionali (allevatori, veterinari, medici, biologi, 
operatori del settore alimentare ed esperti in ecologia ambientale e fauna selvatica) 
nonché la cittadinanza nella sua totalità. 
Uomo, animali e ambiente sono interconnessi da una rete molto fitta ed eterogenea di 
relazioni che si stabiliscono tra questi mondi apparentemente separati, ma in realtà 
fortemente interdipendenti. Il concetto di Salute Unica (One Health), intesa come lo 
sforzo di collaborazione multidisciplinare che ha come fine ultimo il raggiungimento 
di uno stato di salute ottimale per le persone, gli animali e l’ambiente, deve essere 
quindi tenuto ben presente quando ci si approccia alle malattie trasmissibili in 
generale e al problema della resistenza agli antimicrobici in particolare. Questo 
fenomeno è infatti entrato a far parte del concetto “allargato” di zoonosi, il quale non 
si limita a considerare in senso stretto il “danno alla salute e alla qualità della vita 
umana, causato dalla relazione con animali vertebrati o invertebrati, commestibili o 
tossici” (Mantovani, 2000), ma include anche le noxae di natura non infettiva. 
Per quanto concerne la medicina veterinaria, il cui scopo è quello di salvaguardare la 
salute pubblica attraverso la promozione della sanità animale e della sicurezza 
alimentare, essa può agire in tal senso su diversi livelli. Numerose sono infatti le 
organizzazioni veterinarie che negli ultimi anni hanno intrapreso delle campagne per 
favorire un utilizzo prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali, come 
ad esempio l’International Dairy Federation (FIL-IDF) e l’Organizzazione Mondiale 
per la Sanità Animale (OIE), le quali hanno sviluppato delle linee guida per un 
corretto approccio al rischio della diffusione di patogeni resistenti derivanti 
dall’utilizzo degli antibiotici sugli animali destinati alla produzione di alimenti, 



!

! 3 

nonché l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), responsabile dell’implementazione 
del progetto europeo sulla sorveglianza dell’utilizzo del farmaco veterinario. A questo 
proposito i dati provenienti dai diversi Stati membri risultano anche molto diversi tra 
loro, probabilmente come conseguenza dei diversi sistemi di produzione delle specie 
da reddito, delle differenti politiche sull’uso dei farmaci antimicrobici e delle pratiche 
cliniche, nonché dell’insorgenza di diverse patologie. È sempre più evidente quindi 
come un approccio armonico tra i diversi Paesi, nonché la collaborazione tra diverse 
figure professionali del settore sanitario e non, siano essenziali. 
Un esempio di quanto salute umana e medicina veterinaria siano tra di loro 
strettamente legate è rappresentato dalla possibilità di trasmissione di ceppi batterici 
resistenti agli antimicrobici dagli animali all’uomo attraverso la via alimentare. Ciò è 
vero soprattutto per un’ampia varietà di infezioni causate da patogeni enterici 
(Salmonella enterica, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni), mentre per altri 
microrganismi, come ad esempio gli ormai famigerati ceppi di Staphylococcus aureus 
meticillino-resistenti (MRSA) CC398, il contatto diretto rappresenta la via di 
trasmissione principale. 
Le conseguenze della diffusione di microrganismi zoonotici resistenti sulla salute 
pubblica sono alquanto difficili da valutare, per una serie di motivazioni che si 
estendono dalla complessità dell’epidemiologia di tali patogeni, fortemente 
influenzata dai sistemi di produzione e di distribuzione di animali ed alimenti, alla 
propagazione di linee clonali e geni di resistenza, fino a degli effetti che sono difficili 
da determinare, come ad esempio la comparsa di infezioni che non si sarebbero 
altrimenti manifestate, un incremento della loro morbilità e mortalità, nonché 
maggiori costi di trattamento di tali patologie. Al fine di indagare al meglio un 
problema così complesso è quindi indispensabile lo sviluppo e l’implementazione di 
sistemi di sorveglianza integrati per monitorare la comparsa e la diffusione di ceppi 
batterici resistenti.  
La medicina veterinaria può a tal proposito contribuire in numerosi campi. In prima 
battuta, essa può agire a livello di pratica clinica, che, nel caso specifico degli animali 
da reddito, deve puntare sempre di più a ridurre al minimo l’utilizzo di questi farmaci, 
focalizzandosi maggiormente sulla prevenzione delle patologie e sul miglioramento 
dell’igiene ambientale e della gestione aziendale. Quando poi la terapia si renda 
necessaria, un utilizzo oculato del farmaco, che comprende una corretta diagnosi, 
l’esecuzione di test per il saggio della suscettibilità dei ceppi responsabili e la 
selezione della molecola e del protocollo più adeguati al trattamento delle diverse 
patologie, deve essere promosso in tutte le specie animali. 
Dall’altro lato, il miglioramento a livello locale della comunicazione e della 
coordinazione tra i Servizi veterinari pubblici e la medicina umana, potrebbe in 
questo senso contribuire a migliorare l’attività di monitoraggio dei batteri resistenti 
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grazie a una maggiore condivisione di informazioni tra queste due realtà. Infatti, se a 
livello nazionale esse si trovano entrambe ad operare per conto del Ministero della 
Salute (a differenza della maggior parte dei Paesi, dove la medicina veterinaria è 
gestita dal Ministero dell’Agricoltura), a livello regionale e locale spesso le Autorità 
sanitarie operano come entità nettamente distinte. Auspicare una migliore 
integrazione dei due sistemi, oltre che apportare dei benefici per una visione più 
globale del problema della resistenza, potrebbe anche favorire una migliore 
comunicazione con il consumatore, il quale frequentemente riceve informazioni 
contraddittorie che possono creare preoccupazioni infondate in grado di superare i 
messaggi attendibili, peraltro spesso insufficienti e mancanti di forza, delle Autorità 
sanitare. Ciò può infatti favorire l’incertezza e incentivare la diffidenza verso taluni 
prodotti, portando il consumatore a temerli e ad evitarne l’acquisto. 
È quindi essenziale fornire all’allevatore e alla società tutta gli strumenti e le 
conoscenze necessarie a rendere possibile un processo decisionale informato al fine di 
favorire la produzione di prodotti sicuri e di alta qualità, che permettano perciò non 
solo la sopravvivenza, ma anche una maggiore prosperità della zootecnica, 
salvaguardando al contempo la salute e il benessere di uomo, animali e ambiente. 



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

PARTE GENERALE 



DEFINIZIONE 

! 6 

DEFINIZIONE 

 
Con il termine mastite si indica un processo infiammatorio a carico della ghiandola 
mammaria dovuto in massima parte alla colonizzazione del parenchima mammario da 
parte di agenti batterici con conseguenti alterazioni biochimiche dei caratteri del latte 
(quali colore, consistenza, presenza di leucociti) e modificazioni anatomiche della 
mammella e del capezzolo. Solo in alcuni casi essa è ascrivibile a cause traumatiche o 
di tipo tossico-alimentare. 
L’infiammazione della ghiandola mammaria è un processo poco frequente e 
comunque di modesta importanza negli equini, suini e carnivori (Marcato, 2002). Per 
quanto riguarda l’allevamento degli animali destinati alla produzione lattea, la mastite 
rappresenta invece ancora oggi un serio problema a livello mondiale, soprattutto per il 
suo grave impatto economico.  
Le mastiti gravano infatti sugli allevatori sia per una serie di costi diretti (latte 
scartato, farmaci e trattamenti veterinari), sia per dei costi indiretti, quali calo  della 
produzione lattea, riforma anticipata degli animali e, in rari casi, anche la morte 
(Blowley e Edmondson, 2010). 
 
Le mastiti vengono classificate in funzione all’andamento del processo infiammatorio 
e della sua evoluzione in (Pisoni, 2007; Zecconi e Zanirato, 2013): 

• Infezione intramammaria (IM) latente: in caso vi sia la presenza e la 
moltiplicazione di microrganismi nella mammella, ma in assenza di 
manifestazioni cliniche (alterazioni a carico della ghiandola mammaria o di 
secreto) e di aumento del contenuto di cellule somatiche nel latte (<100.000 
cellule/ml). 
Tale forma può evolvere nelle successive oppure andare incontro a guarigione 
grazie alle naturali difese immunitarie dell’animale. 

• Infiammazione: in caso di esame batteriologico negativo e in presenza di 
contenuto cellulare nel latte compreso tra 100.000-200.000 cellule/ml. 

• Mastiti subcliniche: si caratterizzano per la presenza di alterazioni del latte 
macroscopicamente non osservabili, ma che determinano un progressivo calo 
della produzione e un concomitante aumento del contenuto di cellule 
somatiche >200.000 cellule/ml.  
La presenza di infiammazione intramammaria e di conta cellulare aumentata 
sono evidenziabili solo mediante esecuzione di analisi di laboratorio. Per 
quanto concerne l’esame batteriologico, esso può determinare sia esito 
positivo che negativo. 
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• Mastiti cliniche: queste forme di infiammazione sono in genere caratterizzate 
da un’insorgenza improvvisa che determina modificazioni evidenti a carico 
del latte (frustoli di fibrina, fiocchi, aspetto sieroso) e della mammella. I quarti 
interessati si presentano caldi, dolenti e ingrossati. Ciò si accompagna a un 
rapido e sensibile calo della produzione lattea, che in alcuni casi arriva anche 
alla completa agalassia. Nelle forme più gravi, peraltro rare, esse possono 
determinare un interessamento sistemico dell’animale fino a causarne anche la 
morte. 
Dal punto di vista clinico, in base alla loro gravità le mastiti cliniche possono 
essere distinte in forme lievi, moderate e gravi. Nelle forme lievi non si 
evidenzia alcuna modificazione a carico del quarto, mentre sono presenti delle 
alterazioni del secreto. Nelle forme moderate si rileva invece un 
interessamento macroscopicamente visibile del quarto che si può presentare 
edematoso, caldo e dolente. Nelle forme gravi si ha la comparsa di un 
risentimento sistemico con febbre, anoressia e drastico calo della produzione.  
Le mastiti cliniche si classificano anche in forme catarrali e forme 
parenchimatose. Le forme catarrali, imputabili principalmente a 
Streptococchi e Staphilococchi, sono caratterizzate da una flogosi della 
mucosa, della cisterna del latte, del capezzolo e dei dotti galattofori. Le forme 
parenchimatose sono invece costituite da una flogosi degli alveoli, dei dotti, 
del connettivo e del circolo ematico e linfatico, causate da Enterobatteri come 
Escherichia coli. 

• Mastiti croniche: tali mastiti possono derivare dall’evoluzione delle forme 
cliniche/subcliniche e ne rappresentano la forma persistente. Sono anch’esse 
caratterizzate da cali della produzione lattea e aumento del contenuto di 
cellule somatiche.  
Essendo difficilmente trattabili, queste forme conducono spesso 
all’eliminazione dell’animale dall’allevamento. 

Un quarto si definirà sano quando avrà batteriologia negativa e cellule somatiche 
<100.000/ml, mentre una bovina potrà essere definita sana quando ogni suo singolo 
quarto presenterà tali caratteristiche (Tab. 1).  
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Tabella 1 Definizione dello stato sanitario della mammella (da: Zecconi e Zanirato, 2013). 

!
Definizione Cellule 

somatiche 
Esame batteriologico Clinica 

Quarto sano < 100.000/ml Negativo Assente 
Infezione latente < 100.000/ml Positivo Assente  
Infiammazione Comprese tra 100 

e 200.000/ml 
Negativo  Assente  

Mastite 
subclinica 

> 200.000/ml Positivo o negativo Assente  

Mastite clinica > 200.000/ml Positivo o negativo Presente  
Mastite cronica > 200.000/ml Positivo 

(saltuariamente 
negativo) 

Assente 
(saltuariamente 
presente) 

 

Cenni storici 
La mastite è uno dei principali problemi che affliggono l’allevamento bovino da latte. 
È noto che, nelle aree nelle quali esso ha trovato la sua più ampia diffusione, 
approssimativamente una bovina su due denuncia problemi mammari, mentre la 
percentuale di animali che vengono eliminati per gravi problemi di questo tipo è 
nell’ordine del 5-6% (Ballarini, 1994). 
È stato inoltre calcolato che le mastiti rappresentano la più importante voce della 
spesa sanitaria negli allevamenti bovini da latte. 
Nonostante questa patologia abbia mantenuto inalterate nel tempo le sue 
caratteristiche fondamentali, essa ha tuttavia modificato i propri aspetti 
epidemiologici parallelamente all’evoluzione subita da un allevamento che si è reso 
negli anni di tipo sempre più intensivo. Gli agenti eziologici, il loro potere patogeno e 
la loro sensibilità agli antibiotici si sono infatti via via trasformati assieme al tipo di 
allevamento e alla crescente capacità produttiva delle lattifere. Tutto ciò ha 
comportato la necessità di un nuovo approccio al “problema mastite” (Zecconi e 
Ruffo, 1993). 
Il permanere nel tempo di questa patologia è imputabile principalmente a una scarsa 
conoscenza del problema da parte sia degli allevatori sia di altre figure professionali 
che negli anni hanno occupato lo spazio lasciato libero dai veterinari che in passato 
hanno scelto di dedicarsi prevalentemente alle più remunerative pratiche 
ginecologiche e chirurgiche. Questo ha portato troppo spesso a sottovalutare la 
malattia, creando intere generazioni di allevatori che non ritengono la mastite un 



DEFINIZIONE 

! 9 

problema sanitario e che sono convinte che essa possa essere tranquillamente gestita 
senza un intervento veterinario razionale (Zecconi, 2009).  
Le mastiti, in particolare quelle da patogeni trasmissibili, sono state infatti spesso 
trattate con un uso indiscriminato delle molecole antibiotiche, in molti casi 
abusandone. Tale comportamento ha sicuramente favorito la comparsa di resistenze e 
ha perciò reso il problema ancora più difficile da controllare.  
Fortunatamente, la mancata eliminazione dell’infezione e la crescente consapevolezza 
verso l’uso corretto degli antibiotici ha fatto sì che, negli ultimi decenni, si sia rivolta 
un’attenzione sempre maggiore a quella che è la prevenzione della patologia, con un 
incremento significativo nel rispetto delle norme igieniche. Questo anche grazie 
all’introduzione, prima a livello nazionale e successivamente a livello europeo, del 
cosiddetto “Pacchetto Igiene”, che ha innalzato gli standard richiesti in termini di 
qualità e salubrità dei prodotti di origine animale.  
Con l’avvento delle quote latte risultò sempre più evidente la necessità non solo di 
produrre molto, ma anche bene. Inoltre, il prezzo del latte in costante calo e la 
maggior sensibilità dei consumatori nei confronti della qualità degli alimenti ha 
permesso lentamente l’affermarsi del principio che, proprio la qualità del latte e le sue 
caratteristiche possano rappresentare un valore aggiunto, attraverso il quale l’azienda 
può mantenersi competitiva sul mercato (Gnemmi e coll., 2003). 
Soprattutto nel quadro economico attuale è evidente come il guadagno economico 
dell’allevatore passi inevitabilmente attraverso il miglioramento dell’efficienza 
produttiva, la riduzione dei costi di produzione e dell’eliminazione dei fattori che la 
condizionano negativamente, come appunto la mastite. Questo viene raggiunto anche 
attraverso una sempre crescente attenzione verso quello che è il benessere degli 
animali, ulteriormente avvalorata dall’introduzione di specifiche norme europee che 
lo tutelano (Dir.CE 98/58).  
Per produrre molto e bene è necessario, quindi, garantire uno stato di benessere 
dell’animale in toto e in particolare della mammella (Zecconi, 2009). 
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EZIOLOGIA 

 
Nel corso degli anni numerosi agenti eziologici (batteri, mycoplasmi, funghi, alghe e 
lieviti) sono stati isolati da casi clinici di mastite. I microrganismi responsabili di tali 
affezioni possono essere classificati in base alle loro modalità di trasmissione in 3 
gruppi principali (Pisoni, 2007): 
 

1. Contagiosi 
I microrganismi appartenenti a questa categoria non sono in grado condurre 
vita libera nell’ambiente esterno o a livello di epidermide dell’ospite ma 
devono penetrare all’interno dell’organismo al fine di sopravvivere e 
moltiplicarsi, sono cioè dei patogeni obbligati.  
Essi si servono perciò delle superfici solamente come veicolo per potersi 
trasferire da un organismo infetto a uno sano. Ciò si verifica soprattutto 
durante le operazioni di mungitura.  
Date le elevate concentrazioni che questi microrganismi raggiungono 
all’interno del latte, il quale ne rappresenta la via principale di eliminazione, è 
evidente come la mungitura costituisca il momento critico di trasmissione di 
tali patogeni tra gli animali in allevamento.  
In particolare, gli aspetti cruciali per la diffusione e il contagio sono 
rappresentati da una mancata o insufficiente igiene degli impianti e delle 
guaine delle macchine mungitrici, associata a una scarsa cura della pulizia 
delle mani degli operatori nonché degli stracci e delle spugne usati per la 
pulizia dei capezzoli.  
Appartengono a questo gruppo microrganismi quali Streptococcus agalactiae, 
Staphylococcus aureus e Mycoplasma spp. 

 
2. Ambientali 

Tali microrganismi sono presenti in grandi quantità a livello di lettiera e sono 
in grado di penetrare all’interno del capezzolo soprattutto durante la fase post-
mungitura. Ciò è reso possibile dal fatto che nei momenti immediatamente 
successivi a questa fase l’ostio papillare rimane fisiologicamente beante 
ancora per qualche minuto e può in questo modo venire a contatto diretto con 
l’ambiente; inoltre, tale pervietà dello sfintere può essere aggravata da  
microtraumi causati dall’indurimento delle guaine del gruppo mungitore, 
imputabile ancora una volta a una scarsa manutenzione dell’impianto. 
Queste mastiti compaiono generalmente durante il periodo estivo, in 
concomitanza con un aumento della microbizzazione ambientale (sono infatti 
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denominate dagli anglosassoni “summer mastitis”) e sono caratterizzate tanto 
da un’insorgenza improvvisa quanto da una breve persistenza. Le forme 
cliniche sono frequenti e possono essere più o meno gravi (forma acuta e 
iperacuta) ma sono comunque sempre ben riconoscibili dato l’enorme 
aumento di volume cui va incontro la mammella.  
Il controllo di questi microrganismi avviene soprattutto attraverso un’attenta 
pulizia e il rispetto di rigide norme igieniche e preventive. Il punto critico per 
la trasmissione di questi agenti eziologici è infatti proprio il grado di 
contaminazione ambientale che deve essere tenuto sotto stretto controllo. 
Le mastiti da microrganismi ambientali possono essere causate da diversi 
gruppi di batteri: coliformi (soprattutto Escherichia coli, Klebsiella spp., 
Serratia spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp. e Proteus spp.), patogeni 
ambientali del genere Streptococcus spp. (S. uberis, S. bovis, S. dysgalactiae, 
S. faecalis e S. canis) nonché da Arcanobaterium pyogenes. 
 

3. Opportunisti 
Questi microrganismi si trovano localizzati sia sulla cute della mammella e del 
capezzolo delle bovine, sia sulla cute dell’uomo. È perciò evidente come le 
mani del mungitore possano rappresentare un importante veicolo di 
trasmissione per tali patogeni. 
Essendo batteri opportunisti, essi sono in grado di sopravvivere e moltiplicarsi 
nell’ambiente e penetrano invece all’interno dell’organismo solo quando esso 
si trovi ad essere in condizioni immunitarie non ottimali, ossia quando le 
difese dell’ospite siano depresse.  
La colonizzazione della mammella avviene per via ascendente e determina 
generalmente mastiti di grado lieve e di breve persistenza, anche se talune 
volte la gravità può essere elevata.  
I microrganismi opportunisti principalmente implicati sono gli stafilococchi 
coagulasi negativi (SCN): Staphylococcus simulans, S. xylosus, S. 
chromogenes, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. warnerii. 

 
Un’altra possibile classificazione dei microrganismi responsabili di mastite è quella 
che li vede divisi in patogeni maggiori, responsabili di mastiti cliniche, come 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycobacterium bovis, 
Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus bovis, Escherichia 
coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., e in patogeni minori che sono normalmente 
alla base di mastiti subcliniche e meno frequentemente causano forme cliniche, 
rappresentati principalmente dagli SCN (Radostits e coll. 2007). 
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I patogeni maggiori sono così denominati perché considerati più virulenti e dannosi 
per la mammella rispetto a quelli minori (Reyher e coll. 2012). 
Altri microrganismi che possono essere, seppur in minor misura, responsabili di 
infezioni mammarie sono i lieviti e le muffe che possono occasionalmente essere 
isolati da campioni di latte. Se per le muffe è nota la patogenicità, per i lieviti la 
materia è più controversa (Zecconi e Zanirato, 2013). Le muffe determinano 
generalmente patologie gravi, difficilmente curabili, ma le segnalazioni di focolai 
restano rare, con una frequenza che in Italia si attesta al di sotto dell’1%. Per i lieviti 
si è invece osservata una maggior frequenza di isolamento soprattutto a seguito di 
ripetuti trattamenti per mastiti cliniche; è tuttavia erroneo ritenere che il lievito sia alla 
base della forma clinica, in quanto spesso la sua presenza è dovuta dall’assenza di 
competizione con altri microrganismi determinata dall’esposizione all’antibiotico. 
Anche Prothoteca, un’alga di cui esistono cinque diverse specie, può causare 
l’insorgenza di mastiti spesso senza manifestazioni cliniche ma che evolvono in 
forme croniche. Solo P. wickerhamii e P. zopfii sono ritenute responsabili di infezioni 
negli animali e nell’uomo (Zecconi e Zanirato, 2013). 
 
 
Caratteristiche eziologiche dei principali agenti di mastite 
 

• Streptococcus agalactiae 
Secondo la classificazione della 9° edizione del Bergey’s Manual questo 
microrganismo fa parte della categoria II dei batteri, che comprende gli 
eubatteri Gram-positivi dotati di parete cellulare. In particolare esso fa parte 
del gruppo dei cocchi Gram-positivi, caratterizzati da forma sferica. 
Appartiene al gruppo sierologico B di Lancefield, per cui l’antigene specifico 
di gruppo è rappresentato da un polisaccaride, la sostanza C, composta da 
acido teicoico, colina e galattosamina-6-fosfato. 
All’interno di questa specie batterica si possono riconoscere 8 sierotipi che 
vengono identificati in base alla diversa struttura degli antigeni polisaccaridici 
(Ia, Ib, II, III, IV) e proteici (Ic, R, X) (Farina e Scatozza, 1998). 
 
Caratteristiche morfologiche e tintoriali: batterio di forma sferica, del 
diametro variabile tra gli 0,5-1,5 µm, asporigeno, aerobio facoltativo ed 
immobile. Più comunemente presente sotto forma di lunghe catene quando 
isolato dal latte mastitico, ciò non esclude la possibilità di ritrovalo in forma 
singola o appaiata. Si colora positivamente con la colorazione di Gram, non è 
mai alcol acido resistente. 
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Proprietà biochimiche ed enzimatiche: è catalasi e ossidasi negativo. Idrolizza 
il sodio ippurato, fermenta il glucosio, il lattosio, il saccarosio e il maltosio 
producendo acido lattico piuttosto che gas; non fermenta l’inulina, il 
mannitolo e il sorbitolo. 
Per quanto riguarda l’attività emolitica, di cui è responsabile la streptolisina 
(fattore extracellulare di patogenicità), questa è variabile a seconda del ceppo. 
Esistono ceppi ß-emolitici (emolisi totale), altri sono invece sono α-emolitici 
(emolisi parziale), mentre la maggior parte sono non emolitici. 
Una grande importanza nell’identificazione degli streptococchi del gruppo B e 
in particolare di S. agalactiae lo riveste il cosiddetto CAMP-test. Tale prova 
prevede la semina su striscia lungo il diametro di una piastra di agar-sangue di 
una coltura di S. aureus, mentre la deposizione del campione di interesse 
viene eseguita ad angolo retto rispetto a questa. La positività, osservabile 
come un’area di emolisi completa “a punta di freccia”, è dovuta a una 
sensibilizzazione degli eritrociti da parte della tossina stafilococcica 
(sfingomielinasi o ß-tossina) che ne altera la membrana causando in un primo 
momento un’emolisi di tipo parziale. L’emolisi totale si verifica in seguito ed 
è dovuta al metabolismo di tale tossina da parte di S. agalactiae. 
 
Coltivazione: per la coltivazione di questo batterio come pure per tutti gli altri 
streptococchi sono necessari terreni di coltura particolarmente arricchiti, 
specialmente con sangue (agar-sangue) o con siero di varie specie animali 
(Poli e coll. 2011).  
Su terreni solidi di agar-sangue, incubati a 37°C per 24 ore, si formano delle 
colonie di piccole dimensioni (0,5-1 mm di diametro) e lucide, di solito non 
pigmentate ad eccezione di alcuni ceppi che possono dar luogo a colonie di 
colore giallo-arancio-rosso (Farina e Scatozza, 1998). Tale fenomeno però, si 
manifesta unicamente quando la crescita avvenga su terreni contenenti amido, 
in condizioni di anerobiosi e di pH >7,3 (Keefe, 1997). 
S. agalactiae viene distrutto dalla pasteurizzazione ed è inattivato se 
sottoposto a una temperatura di 60°C per 30’. 
  

• Staphylococcus aureus 
Responsabile di molte malattie a carattere endemico, sporadico e di infezioni 
suppurative, questo microrganismo è considerato decisamente patogeno, a 
differenza delle altre specie appartenenti allo stesso genere, che sono invece 
classificate come patogene opportuniste (Poli e coll., 2011). Ciò deriva dal 
fatto oltre a possedere numerose componenti cellulari (proteina A e 
glicocalice) in grado di conferirgli attività anti-fagocitaria, esso è dotato anche 
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di numerosi fattori di patogenicità (enzimi e tossine) esclusivi di questa 
specie. 
Tra i più importanti fattori dal punto di vista patogenetico si identificano: 

− la coagulasi, enzima che provoca la trasformazione del fibrinogeno in 
fibrina, con conseguente coagulazione; viene anche detta “coagulasi 
libera” al fine di distinguerla dal “clumping factor”, enzima con la 
stessa funzione, ma legato alle cellule batteriche; 

− la catalasi, che, convertendo il perossido di idrogeno in acqua e 
ossigeno, interferisce con i meccanismi di difesa dell’ospite; 

− la jaluronidasi, che depolimerizza l’acido jaluronico, sostanza 
fondamentale del tessuto connettivo; 

− la lipasi, che dissolve i lipidi, tra cui quelli della cute che hanno azione 
battericida; 

− la stafilochinasi (o fibrinolisina), che dissolve i coaguli di fibrina che, a 
loro volta, si possono formare per azione della coagulasi; 

− le betalattamasi, enzimi diversi che inattivano gli antibiotici 
betalattamici; 

− diverse enterotossine, responsabili di gravi tossinfezioni alimentari; 
− la Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1), prodotta nella fase di 

crescita post-esponenziale da alcuni ceppi di S. aureus e responsabile 
della “sindrome dello shock tossico”; 

− leucocidina, che possiede notevole specificità per i neutrofili e i 
macrofagi, di cui scompagina la membrana cellulare determinando 
inibizione della fagocitosi; 

− 4 diverse emolisine, in particolare la ß-emolisina che, oltre ad esplicare 
un’azione litica sugli eritrociti, è in grado di inibire la chemiotassi, 
distruggere le piastrine ed esercita un’azione necrotica sul tessuto delle 
mammelle in lattazione. 

 
Caratteristiche morfologiche e tintoriali: di forma sferica, con diametro 
compreso tra gli 0,5-1,5 µm, questo batterio si può ritrovare singolarmente, a 
coppie o a tetradi. Più comunemente le cellule tendono ad aggregarsi in 
ammassi disordinati che ricordano grappoli d’uva (Poli e coll., 2011). 
È aerobio facoltativo, immobile e asporigeno. Risulta inoltre colorato 
positivamente alla colorazione di Gram. In vitro non presenta capsula, talvolta 
presente in ceppi isolati da materiale clinico (Farina e Scatozza, 1998). 
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Proprietà biochimiche ed enzimatiche: è un batterio mesofilo, catalasi-positivo 
e coagulasi-positivo. È in grado infatti di coagulare il sangue di coniglio, 
proprietà che permette di distinguerlo dagli stafilococchi coagulasi-negativi 
(SCN). La sua capacità di fermentazione degli zuccheri è scarsa e, a partire dal 
glucosio, produce in anaerobiosi acido lattico, in aerobiosi acido acetico e 
CO2. 
Tra i batteri non sporigeni è fra i più resistenti: può sopravvivere a svariate 
condizioni ambientali avverse ed è relativamente resistente a calore, 
essiccamento e disinfettanti (Poli e coll., 2011). La maggior parte dei ceppi 
tuttavia viene inattivata a 60°C in 30’, mentre i più resistenti richiedono fino a 
70°C per 15’ (Farina e Scatozza, 1998). 
 
Coltivazione: cresce facilmente sui più comuni terreni di coltura, più 
velocemente se incubato in anerobiosi. In terreni liquidi provoca un 
intorbidimento uniforme; su terreni solidi, dopo 24 ore a 37°C, si osservano 
delle colonie rotonde, lisce e convesse, di un colore che può variare dal 
bianco-grigiastro fino anche al giallo limone e all’arancio. Su agar sangue le 
colonie di S. aureus presentano un’area emolitica più evidente in 
microaerofilia (Farina e Scatozza, 1998).  
Per l’isolamento selettivo di S. aureus si può utilizzare il terreno di Baird-
Parker: infatti il tellurito di potassio, la glicina e il piruvato di sodio contenuti 
in questo terreno agiscono come sostanze selettive nei confronti delle altre 
specie di stafilococchi (Poli e coll., 2011). 
 

• Streptococcus uberis 
Batterio Gram-positivo, non classificabile sierologicamente nello schema di 
Lancefield. Va distinto da S. parauberis, fenotipicamente simile ma di raro 
isolamento. 
 
Proprietà biochimiche ed enzimatiche: catalasi-negativo, fermenta inulina e 
raffinosio, idrolizza l’arginina. I ceppi possono essere non emolitici o α-
emolitici. Nonostante questo alcuni stipiti possono risultare positivi al CAMP-
test (Farina e Scatozza, 1998). 
 
Coltivazione: cresce su agar sangue a 30-37°C dando origine a delle colonie di 
1-2 mm di diametro. L’identificazione risulta più facile in seguito all’aggiunta 
al terreno di esculina 0,1% la cui idrolisi dà luogo ad una zona più scura 
attorno alla colonia (Farina e Scatozza, 1998). 
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• Streptococcus dysgalactiae 
Una volta ritenuto appartenente ai gruppi A, C, G e L di Lancefield, la recente 
riclassificazione, basata sulla caratterizzazione genotipica e fenotipica, ha 
permesso di distinguere la sottospecie dysgalactiae, appartenente al solo 
gruppo C e α-emolitica, dalla sottospecie equisimilis, appartenente a tutti gli 
altri gruppi di Lancefield e ß-emolitica, non responsabile di alcuna forma di 
mastite nelle bovine. 
Lo S. dysgalactiae differisce dallo S. agalactiae per la negatività al CAMP-
test e per l’incapacità di idrolizzare il sodio ippurato. 
I principali fattori di colonizzazione e di invasione del microrganismo nella 
mammella risultano essere l’adesività alle cellule epiteliali e la produzione di 
ialuronidasi (Farina e Scatozza, 1998). 
 

• Coliformi 
Sono compresi in questo gruppo quei batteri appartenenti alla famiglia delle 
Enterobacteriaceae in grado di causare mastite nelle bovine da latte, in 
particolare E.coli, Klebsiella spp. ed Enterobacter spp. (Farina e Scatozza, 
1998). 
 
Caratteristiche morfologiche e tintoriali: bacilli Gram-negativi e non acido-
resistenti, di dimensioni comprese tra 0,4-0,6 x 2-3 µm, anerobi facoltativi, 
quasi sempre mobili (per la presenza di flagelli peritrichi).  
La struttura antigenica è rappresentata dagli antigeni somatici (O), dagli 
antigeni flagellari (H), da quelli capsulari (K) e dagli antigeni delle fimbrie 
(F). 
 
Proprietà biochimiche ed enzimatiche: fermentano il glucosio, sono catalasi-
positivi (salvo poche eccezioni) e ossidasi-negativi. Riducono i nitrati a nitriti. 
 
Coltivazione: sono in grado di crescere anche su terreni non arricchiti, quali 
l’agar nutritivo (Poli e coll., 2011). 
 

• Corynebacterium bovis 
Batterio Gram-positivo, pleomorfo, anche se generalmente di presenta come 
bacillo sottile, dritto o leggermente incurvato, di dimensioni 0,3-0,8 x 1,5-8 
µm. Spesso le estremità del corpo batterico si presentano allargate, che gli 
danno l’aspetto caratteristico a forma di clava; caratteristica è pure la 
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disposizione parallela delle cellule “a palizzata” oppure unite per le estremità 
con angolazioni varie. 
È asporigeno, immobile, anaerobio facoltativo; catalasi-positivo, ossidasi-
negativo e dotato di metabolismo di tipo fermentativo, senza produzione di 
gas (Poli e coll., 2011).  
Cresce facilmente sui comuni terreni addizionati di sangue o siero, anche se 
più lentamente rispetto agli altri patogeni. Le colonie, di piccole dimensioni, 
compaiono infatti solo dopo 48 ore di incubazione. 
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EPIDEMIOLOGIA 

 
Diffusione geografica e prevalenza 
La mastite rappresenta la patologia maggiormente diffusa nell’allevamento bovino da 
latte, tuttavia, la mancata definizione di un protocollo operativo comune nello 
svolgimento delle indagini di sorveglianza (con particolare riferimento alle metodiche 
di campionamento, all’esame dei campioni e ai valori di cut-off impiegati per definire 
la positività) sia a livello aziendale che nazionale ed internazionale, spesso non 
permette un corretto confronto dei risultati ottenuti nel corso delle diverse indagini, 
con dei dati che si presentano a volte anche molto discordanti tra loro (Pyörälä e 
Taponen, 2009). 
In generale, negli ultimi cinquant’anni si sono registrati una significativa e 
progressiva diminuzione dell’incidenza di mastiti cliniche, una forte riduzione del 
contenuto di cellule somatiche nel latte di massa e un cambiamento nell’importanza 
relativa e assoluta dei diversi patogeni che, nel corso degli anni, hanno condizionato 
l’approccio clinico e terapeutico dei veterinari aziendali (Bertocchi e coll., 2012). 
L’incidenza e la prevalenza delle mastiti nei bovini da latte variano notevolmente a 
seconda dell’area geografica considerata, del tipo di allevamento e della gestione 
aziendale.  
Per quanto riguarda l’incidenza media dei casi clinici di mastite, calcolati come 
numero di quarti con segni clinici per 100 bovine a rischio per anno (incluso il 
periodo di asciutta), questa si colloca in un range compreso tra il 10-12% nella 
maggior parte degli allevamenti, con punte del 65% in una piccola minoranza di 
aziende. In Nord America e in Europa, essa oscilla tra i 7 e i 30 casi per 100 animali a 
rischio per anno. Più nello specifico, in Canada la media e la mediana del tasso di 
incidenza di mastiti cliniche sono risultate essere rispettivamente di 23,0 e di 16,7 
casi/100 animali a rischio/anno, con un range variabile da 0,7 a 97,4 per mandria 
(Olde Riekerink e coll., 2008), mentre la prevalenza riportata per le mastiti 
subcliniche si presentava del 31% negli Stati Uniti e tra il 20-40% in Europa 
occidentale. 
Sempre per quanto riguarda l’Europa, in Svezia sono state registrate delle percentuali 
di prevalenza del 26,5% per le mastiti subcliniche e del 6,4% per quelle in forma 
clinica, confermando il trend generale per cui le infezioni sostenute da patogeni 
contagiosi (S. aureus e S. agalactiae) sarebbero in diminuzione, a favore invece di 
quelle causate da microrganismi ambientali (coliformi e streptococchi ambientali) e 
opportunisti (stafilococchi coagulasi-negativi) (Pyörälä e Taponen, 2009). 
Per i bovini allevati al pascolo in Nuova Zelanda sono stati invece riportati dei tassi 
d’incidenza inferiori rispetto all’Europa, tra il 10-19%, come pure per la regione del 
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Nuovo Galles del Sud in Australia, nella quale l’incidenza risulta del 16%. Riguardo 
invece la prevalenza delle mastiti subcliniche, in Australia essa si attesta al 29% 
(Contreras e Rodríguez, 2011). 
I dati relativi agli altri Paesi sono più scarsi; per quanto riguarda l’Africa, delle recenti 
indagini condotte in Tanzania hanno riportato un tasso di incidenza di mastiti cliniche 
di 43 casi/100 animali a rischio/anno. In generale, la prevalenza dei casi clinici a 
livello di mandria è risultata intorno al 21,7%, mentre le mastiti subcliniche hanno 
mostrato una prevalenza del 51,6% (Mdegela e coll., 2009). Anche nei Paesi che 
presentano un’industria lattiero-casearia in espansione, come ad esempio la Cina e il 
Brasile, la prevalenza delle mastiti subcliniche appare sempre molto elevata, con 
valori rispettivamente del 54% e 47%. 
Tutti questi dati sono tuttavia da considerarsi storici, dal momento che la prevalenza e 
l’incidenza delle mastiti nell’allevamento bovino da latte sono fortemente influenzate 
da fattori in continuo mutamento che riguardano non solo le diverse aree geografiche 
di appartenenza, ma anche aspetti relativi allo specifico allevamento, nonché ai 
singoli individui ed agenti eziologici. I microrganismi implicati nelle infezioni 
mammarie possono infatti cambiare in conseguenza dell’evoluzione delle condizioni 
zootecnico-gestionali degli allevamenti nei diversi Paesi e nelle diverse regioni. Ad 
esempio, se si osservano i dati riguardanti le specie batteriche maggiormente diffuse 
nel ‘900, quando gli allevamenti europei erano composti da un numero di capi 
sensibilmente minore e i casi di mastite clinica erano notevolmente superiori, è 
interessante notare come queste fossero rappresentate principalmente da 
microrganismi contagiosi, quali S. aureus e S. agalactiae, quando invece al momento 
attuale, con un aumento del numero di capi per allevamento e l’implementazione 
delle tecniche di mungitura e delle misure igienico-sanitarie, si registra una maggiore 
prevalenza degli streptococchi ambientali e dei patogeni opportunisti, con un 
incremento delle forme subcliniche. 
Gli stafilococchi (S. aureus e gli stafilococchi coagulasi-negativi) sono in assoluto gli 
agenti di mastite più comuni a livello mondiale sia per diverse specie animali (bovini, 
bufali, caprini, pecore, lama, conigli) che per la specie umana. Seguono gli 
streptococchi ed E. coli, che in alcune specie ed in determinate condizioni, mostrano 
una prevalenza analoga, se non superiore, a quella degli stafilococchi. Meno comuni 
sono invece altri microrganismi Gram-positivi (Actinomyces spp., Corynebacterium 
spp., Bacillus spp., Mycobacterium spp., Enterococcus spp., Clostridium spp.), Gram-
negativi (Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Proteus 
spp., Pasteurella spp., Mannheimia haemolytica) e micoplasmi, mentre i casi 
associati a infezioni da lieviti e muffe risultano assai rari (Contreras e Rodríguez, 
2011). 
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In particolare, per quanto riguarda gli stafilococchi coagulasi-negativi (SCN), negli 
ultimi anni essi sono diventati i microrganismi più comunemente isolati dai 
Ruminanti in numerosi Paesi e sono attualmente considerati i patogeni emergenti 
nell’ambito delle infezioni mammarie. Infatti, gli SCN mostrano una minore 
patogenicità rispetto a S. aureus, causando, nella maggior parte dei casi, delle 
infezioni a carattere subclinico, le quali tendono ad assumere un andamento di tipo 
cronico persistente, con un aumento della conta delle cellule somatiche e una 
riduzione importante della produzione lattea. Tra le numerose specie appartenenti a 
questo genere, solo alcune vengono comunemente isolate in corso di mastite bovina, 
come ad esempio S. chromogenes, maggiormente diffuso tra le manze e le primipare, 
S. simulans nelle pluripare, e S. epidermidis nel 10-12% dei casi (Pyörälä e Taponen, 
2009; Contreras e Rodríguez, 2011). 
Nell’ambito delle mastiti causate da microrganismi contagiosi, al netto calo dei casi 
sostenuti da S. agalactiae corrisponde un aumento di quelli provocati da S. aureus, 
nonostante la frequenza di isolamento di questo patogeno si sia comunque ridotta 
nella maggior parte dei Paesi nel corso degli ultimi anni. 
Infine, per quanto concerne il tasso di mortalità dovuto a mastite, risulta pressoché 
impossibile stimarlo, dal momento che questo è strettamente dipendente dal tipo di 
microrganismo coinvolto. Ad esempio, S. agalactiae non porta a morte l’animale, ma 
una mastite stafilococcica iperacuta può risultare fatale nelle bovine fresche, ossia in 
quegli animali che hanno appena partorito. Spesso anche infezioni sostenute da 
Mycoplasma spp. e E. coli decorrono in maniera acuta e provocano dei gravi sintomi 
sistemici a carico dell’ospite, tali da condurlo a morte in poche ore (Radostits e coll., 
2007). 
 
Distribuzione delle infezioni in Italia 
 
Per quanto concerne la situazione epidemiologica del nostro Paese, la distribuzione 
delle mastiti è raramente stata oggetto di indagine a livello di territorio nazionale e i 
dati attualmente disponibili fanno spesso riferimento ad aree geografiche circoscritte. 
Un’indagine svolta da Zecconi (2009), nella quale sono stati confrontati i dati ottenuti 
negli anni 2000-2008 in Lombardia con quelli della stessa area nel biennio 2000-
2001, ha evidenziato una generale tendenza alla riduzione della prevalenza di mastiti 
da batteri contagiosi; la loro frequenza, infatti, risultava essere pressoché dimezzata: 
dal 20% al 12% per S. aureus e dal 3% all’1,7% per S. agalactiae, con una maggiore 
presenza di quest’ultimo nelle aree montane. Questo andamento è stato osservato 
anche per quanto riguarda le mastiti da coliformi, mentre degli aumenti significativi 
sono stati registrati per gli streptococchi ambientali (S. dysgalactiae e S. uberis) e per 
gli stafilococchi coagulasi-negativi. 
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Sempre nell’ambito delle regioni del Nord Italia, si è cercato di valutare la 
distribuzione delle infezioni non prendendo in considerazione solo la frequenza di 
isolamento dei diversi agenti eziologici, ma rapportando queste informazioni anche ai 
dati clinici dei singoli casi (160.000 quarti mammari esaminati in totale), e 
considerando cioè se tali patogeni erano stati rinvenuti in corso di mastiti cliniche o di 
forme subcliniche (Graf. 1). 
Interessante è notare come, all’interno delle forme cliniche, una fetta molto 
importante (30%) dei campioni esaminati sia risultata negativa all’analisi 
batteriologica colturale, mentre si conferma il ruolo principe degli streptococchi 
ambientali (25%) e dei coliformi (23%) nello sviluppo di questo tipo di mastiti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La tendenza ad un aumento dell’isolamento dei patogeni ambientali e opportunisti 
rispetto a quelli contagiosi è confermata anche da un’analisi eseguita da Bertocchi e 
coll. (2012), che ha preso in considerazione i risultati dell’esame batteriologico 
colturale di 1.186.148 campioni di latte pervenuti presso i laboratori dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) dal 
2005 al 2011. Infatti, la frequenza di isolamento per S. aureus e S. agalactiae è 
risultata in calo (dal 47,6% nel 2005 al 29,3% nel 2011), mente per i microrganismi 
ambientali e per i patogeni opportunisti questa si presentava incrementata 
rispettivamente dal 23,6% al 35,7% e dal 13% al 24,7%. Inoltre, è da sottolineare 
come il 73% del totale dei campioni analizzati in questo arco di tempo non sia stato in 
grado di fornire le necessarie indicazioni eziologiche utili ad intraprendere uno 
specifico piano terapeutico, sia questo per la contaminazione in sede di prelievo, che 
per un’errata scelta degli animali e dei quarti da esaminare. 
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Grafico 1 Frequenza degli agenti batterici isolati in corso di mastite subclinica (A) e clinica (B) in 
allevamenti del Nord Italia (da: Zecconi e Piccinici, 2009). 
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Più recentemente, in un’indagine svolta da Zecconi (2013) nell’ambito del progetto 
“Filiera Alta Qualità”, sono stati presi in considerazione 150 allevamenti delle regioni 
del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Puglia) e delle Isole (Sardegna e Sicilia), 
prelevando circa 30.000 campioni di latte da singolo quarto secondo le modalità 
previste dal dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica dell’Università 
degli Studi di Milano. Riflettendo quelle che erano le aspettative iniziali, i dati emersi 
da questa ricerca hanno mostrato che la maggior frequenza di isolamenti riguarda gli 
stafilococchi coagulasi-negativi (87%), seguiti da S. aureus (59%) e dagli 
streptococchi ambientali (57%). S. agalactiae è risultato presente nel 16% degli 
allevamenti e Prototheca spp. solo nel 6% delle aziende prese in esame (Graf. 2). 
Tali dati risultano abbastanza diversi da quelli precedentemente ottenuti, a conferma 
di come, in funzione della diversa area geografica considerata, la distribuzione delle 
infezioni mammarie nel nostro Paese sia estremamente variabile. Ciò ha ovviamente 
importanti ripercussioni non solo sugli aspetti gestionali di queste patologie, ma 
anche sui costi che esse determinano (Zecconi e Zanirato, 2013). 

 
Impatto economico delle mastiti 
La mastite rappresenta una delle patologie più rilevanti nell’allevamento bovino da 
latte sia per la frequenza con cui essa si manifesta, sia per le elevate perdite che ne 
derivano, siano queste di tipo diretto (causate cioè da una minore quantità e qualità 
del latte prodotto, da una minore resa casearia e dai costi delle terapie) che di tipo 
indiretto (influenzando negativamente la fertilità e aumentando la quota di rimonta 
necessaria). 
Dal momento che si tratta di una patologia molto complessa, stabilirne i costi non è 
semplice; ciò deriva principalmente dal fatto che, oltre ai casi clinicamente manifesti 
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Grafico 2 Frequenza degli agenti batterici di mastite isolati durante il progetto di ricerca "Filiera 
AQ" (da: Zecconi e Zanirato, 2013). 
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(che in Italia mostrano una frequenza > 2% al mese in oltre il 60% degli allevamenti), 
spesso la mastite si presenta in forma subclinica, pertanto non facilmente 
identificabile e quantificabile. Se si considera però che l’elevata frequenza dei casi 
clinici non rappresenta che la punta dell’iceberg di un problema molto più ampio 
presente in allevamento, è chiaro come le perdite subite siano decisamente superiori 
rispetto a quanto ci si aspetterebbe. 
Il fattore che incide maggiormente, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, è 
costituito dal calo della produzione lattea (70% della spesa totale). Una stima delle 
perdite derivanti dal decremento della produzione può essere ottenuta considerando il 
valore delle cellule somatiche, dal momento che tra questi due aspetti esiste un 
rapporto inversamente proporzionale. Ad esempio, nell’ambito di un’indagine che ha 
coinvolto 1400 allevamenti lombardi con latte di massa positivo per S. aureus, è stato 
calcolato come tali aziende subissero una perdita pari a circa 58.000 quintali di 
latte/anno rispetto alle aziende negative (Piccinini, 2003). Tradotto in termini 
economici, considerando un prezzo medio del latte alla stalla pari a 40,8 euro/quintale 
(dati 2013, fonte CLAL, www.clal.it/?section=confronto_latte1), le perdite 
complessive ammontano a oltre 2,3 milioni di euro. 
Ovviamente, il calo della produzione è influenzato anche dal tipo di microrganismo 
coinvolto nel processo. È stato infatti dimostrato come le bovine che presentano 
infezioni da S. agalactiae producono mediamente 4,61 l/giorno di latte in meno 
rispetto alle bovine sane dello stesso allevamento, di pari età e giorni di lattazione. 
Diverso invece per quanto riguarda le mastiti da S. aureus, per le quali si è riscontrata 
una perdita di 2,41 l/giorno, e da SCN, per i quali il calo si attesta a circa 3,4 l/giorno 
(Zecconi e Ruffo, 1993).  
Se la relazione tra mastite e calo della produzione è un dato generalmente 
riconosciuto, non altrettanto si può dire riguardo gli effetti della mastite sulla resa di 
caseificazione del latte. In corso di infezione mammaria, infatti, si assiste a un calo 
delle principali componenti che garantiscono al prodotto un’elevata qualità 
nutrizionale e una facile ed equilibrata caseificazione. In generale, è possibile 
osservare una riduzione del contenuto di lattosio (5-20%), di caseina (6-8%), di solidi 
totali (3-12%), di grasso (5-12%) e dei minerali, quali calcio, fosforo e potassio. 
Inoltre, nel latte mastitico vi è un aumento del plasminogeno che, una volta attivato in 
plasmina dagli enzimi presenti nel caglio, idrolizza la k-caseina, riducendone la 
concentrazione al di sotto del valore utile ad ottenere una corretta coagulazione 
(Zecconi e Zanirato, 2013). 
Oltre ad una resa casearia ridotta, è necessario considerare anche il mancato guadagno 
rappresentato dal minor prezzo di vendita di un latte dalle caratteristiche qualitative 
peggiori, nonché dall’aumento dell’eliminazione del prodotto scadente o contaminato 
da residui di farmaci. 
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I danni subiti dagli allevatori non si limitano tuttavia alla sola sfera produttiva, ma si 
estendono anche a quella della riproduzione, con un aumento importante del tasso di 
rimonta. Infatti, nonostante il tasso di mortalità associato alle mastiti cliniche sia 
piuttosto basso, è dimostrato come essa incrementi il rischio di riforma precoce delle 
bovine colpite, le quali manifestano un aumento dell’intervallo tra parto e prima 
fecondazione e una maggiore mortalità fetale. L’ipofertilità dimostrata dagli animali 
che hanno avuto episodi di mastite clinica potrebbe essere ascrivibile agli alti livelli in 
circolo di alcune citochine, le quali determinerebbero un aumento del rilascio di 
prostaglandine con conseguente luteolisi; di recente è stato inoltre dimostrato come le 
bovine affette da infezioni croniche vadano incontro ad una significativa riduzione del 
numero di follicoli secondari, con gravi effetti sulla fertilità (Rahman e coll., 2011). 
A tutto ciò bisogna aggiungere il costo delle prestazioni veterinarie e della terapia; 
infatti, a parità di razza allevata, di tipologia di allevamento e di agente patogeno 
convolto, i costi relativi ai farmaci, nonché il tipo di protocollo terapeutico impiegato, 
sono risultati essere la voce di spesa che determina le maggiori differenze tra le 
regioni del Centro-Nord e del Sud Italia. 
Considerando le perdite complessive dovute alle mastiti, è stato possibile calcolare un 
costo medio totale pari a 318€/capo allevato rispetto però ad una media per mastite 
clinica pari a 177€/caso. È evidente quindi, come i costi più elevati, e decisamente 
superiori a quelli osservati in altri Paesi, gravino maggiormente su allevamenti con un 
numero superiore di capi, riducendone significativamente la competitività sul piano 
europeo. 
 
Recettività e modalità di trasmissione 
L’infezione a carico della ghiandola mammaria può colpire tutti i Mammiferi, ma, nel 
caso dei domestici, essa si verifica con una frequenza notevolmente superiore in 
quegli animali allevati per la produzione di latte ed in particolare nella specie bovina 
(Marcato, 2008). 
Per quanto riguarda la fonte d’infezione, il reservoir principale dei patogeni 
contagiosi è costituito dalla mammella degli animali infetti e, di conseguenza, la 
trasmissione di questi microrganismi tra animale infetto e recettivo o tra i diversi 
quarti dello stesso animale è limitata al processo di mungitura (Contreras e 
Rodríguez, 2011). Sono proprio le scarse pratiche igieniche a carico della macchina 
mungitrice, assieme a delle forze create dalle fluttuazioni del vuoto e capaci di 
soverchiare le funzioni difensive del dotto papillare, a costituire uno dei maggiori 
fattori di rischio per la contaminazione e la penetrazione nel capezzolo di batteri 
contagiosi; essendo un patogeno obbligato della mammella, ciò risulta tanto più 
importante per S. agalactiae rispetto a S. aureus, il quale è al contrario largamente 
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diffuso nell’ambiente esterno ed è in grado di condurre una vita saprofitica soprattutto 
sulla cute e sulle mucose. Dal momento che la sua sopravvivenza non è legata 
strettamente alla mammella, è evidente come esso possa essere facilmente trasmesso 
attraverso le mani contaminate del mungitore, le guaine della macchina mungitrice, 
nonché gli stracci usati per pulire i capezzoli durante la mungitura. É quindi 
sufficiente la sola trasmissione a livello cutaneo, cui segue la moltiplicazione e 
l’accumulo, per favorirne la penetrazione per via ascendente attraverso l’ostio 
papillare (Farina e Scatozza, 1998). 
In allevamenti indenni, l’ingresso di microrganismi contagiosi avviene 
prevalentemente attraverso l’introduzione nella mandria di animali già infetti, i quali 
vengono inseriti nel gruppo delle bovine in lattazione senza che ne siano state prima 
accertate le condizioni di salute della mammella (Radostits e coll., 2007). 
La fonte d’infezione principale dei batteri cosiddetti di tipo ambientale è invece 
rappresentata dalle diverse strutture e superfici dell’allevamento, quali cuccette, 
lettiera e fomiti, a livello delle quali essi riconoscono il loro habitat naturale 
(Contreras e Rodríguez, 2011). In questo caso, quindi, la trasmissione non è 
strettamente legata alla mungitura, ma può avvenire in un qualsiasi momento della 
vita dell’animale, con un aumento del rischio nelle due ore successive a tale processo, 
durante le quali l’orifizio del capezzolo rimane beante. 
 
Potenziale zoonosico degli agenti di mastite bovina 
I patogeni mastidogeni mostrano una generale specie-specificità, tuttavia, per quanto 
riguarda S. aureus e S. agalactiae, ciò non risulta del tutto vero. 
S. agalactiae, infatti, oltre ad essere un’importante causa di infezioni intramammarie 
nelle bovine da latte, è frequentemente individuato quale agente responsabile di 
setticemie neonatali, meningiti ed altre gravi malattie invasive umane. Nonostante 
numerosi Autori riportino che i ceppi isolati da casi di malattia umana e quelli isolati 
da casi di mastite bovina appartengano a popolazioni ben distinte, studi comparativi 
di analisi filogenetiche hanno permesso di dimostrare come il complesso clonale ST-
17, responsabile di gravissime forme di setticemia neonatale, sarebbe originato da 
ceppi bovini ST-61 (Héry-Arnaud e coll., 2007). 
Il dibattito riguardo il ruolo zoonosico di questo microrganismo rimane ancora aperto, 
tuttavia, l’ipotesi che alcuni ceppi possano acquisire materiale genetico dall’ambiente 
esterno, conferendo loro la capacità di adattarsi all’uomo, potrebbe spiegare il motivo 
per cui la trasmissione interspecifica sia possibile, anche se molto rara. 
Per quanto concerne S. aureus, negli ultimi anni è aumentata la preoccupazione 
riguardante un ceppo specifico di stafilococco meticillino-resistente (MRSA CC398), 
isolato sempre più frequentemente da animali destinati alla produzione di alimenti 
(suini, polli, bovini da carne e da latte). Studi epidemiologici e filogenetici hanno 
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dimostrato il potenziale zoonosico di questi ceppi, evidenziando la loro capacità di 
superare la barriera tra le specie animali e quella umana. 
Numerose indagini hanno descritto l’elevata patogenicità degli MRSA CC398 
nell’uomo, ed in particolare in casi di endocarditi, otomastoiditi, polmoniti e di ferite 
infette; questi ceppi si sono diffusi soprattutto all’interno di strutture sanitarie ubicate 
in aree caratterizzate da un’elevata densità di allevamenti, ad ulteriore conferma del 
fatto che la vicinanza con gli animali, oltre che il contatto diretto con il bestiame, 
rappresenta uno dei fattori di rischio più importanti per la trasmissione all’uomo. 
Inoltre, una recente ricerca di Köck e coll. (2013) ha dimostrato come anche altre 
linee clonali di MRSA tipicamente associate a infezioni animali (CC9, CC97, CC30, 
CC5) sono state isolate da casi umani. Dal momento che fino ad ora la sorveglianza 
verso i ceppi meticillino-resistenti si è focalizzata principalmente sul complesso 
clonale 398, tali dati suggeriscono come sarebbe opportuno comprendere anche 
queste altre linee all’interno dei protocolli di vigilanza.  
 

Fattori predisponenti e di rischio 
Lo stato sanitario della mammella dipende essenzialmente da un’interazione 
bilanciata tra ospite, ambiente ed agente eziologico (Fig. 1); questi tre fattori sono 
responsabili non solo della possibilità che si verifichi un’infezione intramammaria, 
ma influenzano anche lo sviluppo della malattia e i diversi aspetti con cui essa si 
manifesta, facendo della mastite un esempio di patologia condizionata per eccellenza. 
Infatti, spesso a essa si fa anche riferimento come ad una “tecnopatia”, sottolineando 
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Figura 1 Fattori relativi all'agente eziologico, all'ospite e all'ambiente che condizionano presenza 
e incidenza delle mastiti in allevamento (da Gnemmi e coll., 2003). 
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quanto la gestione aziendale giochi un ruolo fondamentale nella patogenesi di queste 
infezioni. 
 
Fattori relativi all’ospite 

• età e numero di parti: la prevalenza dei quarti infetti tende ad aumentare con 
l’età, perché maggiore è il tempo di esposizione ai patogeni, mentre 
l’incidenza tende a diminuire (Ruegg, 2003). Inoltre, tra le bovine pluripare, in 
particolare tra animali con 3 o più lattazioni alle spalle, è possibile riscontrare 
una maggiore prevalenza di mastiti cliniche e subcliniche che si manifestano 
prevalentemente nell’immediato post-partum fino a metà lattazione; le 
primipare sono al contrario generalmente meno colpite da mastiti in forma 
clinica rispetto alle bovine più anziane, tranne che nell’ultimo periodo della 
lattazione, in cui si registra un incremento della loro incidenza (Zecconi e 
Zanirato, 2013). 
Per quanto riguarda gli specifici agenti patogeni, all’aumentare dell’età degli 
animali corrisponde un aumento della frequenza di isolamento dei patogeni 
contagiosi (da 5,7% a 8,9%), superiore rispetto a quella dei microrganismi 
ambientali, per i quali comunque si rileva un incremento da 3,3% a 4,2%. 
Infatti, nelle primipare la prevalenza di infezione da stafilococchi coagulasi-
negativi è superiore rispetto alle pluripare, mentre S. aureus, S. agalactiae e C. 
bovis vengono isolati più frequentemente da bovine più anziane (Tenhagen e 
coll., 2006; Pyörälä e coll., 2009). 
L’età degli animali è in grado di influenzare non solo il tipo di patogeno 
coinvolto nell’infezione, ma anche la gravità con cui si manifestano i casi di 
mastite: è stato infatti osservato come le manze siano generalmente affette da 
mastiti subcliniche più lievi rispetto ad animali più anziani (Fox, 2009). 

• stadio di lattazione: nelle bovine da latte, l’incidenza dei casi di mastite 
clinica mostra un picco al momento del parto, in particolare nei primi 60 
giorni di lattazione, nonché durante le prime due settimane dell’asciutta, 
quando cioè la ghiandola mammaria è facilmente suscettibile a infezioni 
sostenute per lo più da microrganismi ambientali (Contreras e Rodríguez, 
2011; Pisoni, 2007). Le infezioni contratte durante il periodo dell’asciutta 
raramente determinano un immediato effetto flogogeno, il quale si manifesta 
prevalentemente all’inizio della lattazione successiva. 
L’aumento dell’incidenza di infezioni durante l’asciutta è determinato da 
numerosi fattori, tra cui il ristagno di secreto in mammella, il quale crea un 
aumento di pressione all’interno della ghiandola rendendo lo sfintere beante, e 
l’importante calo delle difese immunitarie locali, ascrivibile alla riduzione 
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della presenza di cellule fagocitarie nonché della concentrazione di sostanze 
con attività antimicrobica, come ad esempio la lattoferrina. 
È dimostrato inoltre come lo stadio di lattazione influenzi anche il tipo di 
patogeno coinvolto; ad esempio, la prevalenza di infezioni da patogeni 
ambientali, come S. uberis, sono tipicamente associate al termine della 
lattazione in animali più anziani (Tenhagen e coll., 2006). 

• genetica: l’esistenza di una base genetica che condizioni l’efficacia della 
risposta immunitaria dell’ospite verso infezioni batteriche è stata ampiamente 
documentata, ma i meccanismi sottostanti, ed i geni in essa implicati, 
rimangono per la maggior parte ancora sconosciuti. In generale, tra la 
frequenza di mastiti e la discendenza genealogica viene indicata una bassa 
ereditabilità (0,5) (Pisoni, 2007). 
In questo contesto, sono stati tuttavia identificati alcuni loci per tratti 
quantitativi (QTL) che sembrerebbero influenzare il rischio di sviluppo di 
mastite clinica e che eserciterebbero degli effetti specifici sui diversi patogeni, 
come S. aureus ed E. coli (Sørensen e coll., 2008). L’identificazione di linee 
genetiche più resistenti ha permesso di selezionare degli individui che 
rappresentano degli ottimi candidati per la mappatura dei meccanismi genetici 
determinanti la suscettibilità o la resistenza verso infezioni da S. aureus, 
aprendo nuovi campi di ricerca per ulteriori approfondimenti. 

• anatomia della mammella: per quanto concerne la morfologia della 
mammella, è importante considerare diversi aspetti: 1) una ridotta distanza dei 
capezzoli dal suolo è associata ad una maggior possibilità di contaminazione e 
di contrarre un’infezione; 2) animali che presentano un canale del capezzolo 
eccessivamente corto ed un diametro maggiore rispetto alla media sono a più 
alto rischio di sviluppo di mastiti; 3) i quarti posteriori presentano un maggior 
rischio di sviluppo di mastiti cliniche e subcliniche, soprattutto nel caso in cui 
si sia verificata un’infezione precedente; 4) una mammella asimmetrica con i 
quarti caudali più larghi degli anteriori è maggiormente predisposta 
all’infezione. 

• lesioni al capezzolo: esiste una correlazione importante tra le lesioni al 
capezzolo e la prevalenza di mastiti subcliniche; le mammelle che presentano 
delle soluzioni di continuo o delle alterazioni dello strato corneo della cute del 
capezzolo hanno una probabilità 7,2 volte superiore di dare un esito positivo al 
California mastitis test e una probabilità 5,6 volte maggiore di isolamento di 
patogeni mediante esame batteriologico colturale (Mulei, 1999). 

• difese immunitarie: condizioni di stress associate a un ridotto comfort 
ambientale dell’animale, come ad esempio in caso di sovraffollamento o di 
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temperature eccessivamente elevate, possono determinare un indebolimento 
della risposta immunitaria facilitando l’insorgenza della malattia. 

• conta delle cellule somatiche: è stato dimostrato come i quarti che durante il 
periodo di asciutta e nell’immediato post-partum presentano un CCS ≥ 
200.000 cellule/ml sono 2,7 volte più a rischio di sviluppare una mastite in 
forma clinica nei primi 120 giorni di lattazione rispetto ai quarti con un CCS < 
200.000 cellule/ml (Pantoja e coll., 2009). 

• produzione di latte: gli animali che producono quantitativi di latte superiori 
rispetto alla media tendono ad avere una maggiore probabilità di sviluppare 
delle mastiti; ciò implica quindi che la selezione genetica in base alla quota di 
produzione è associata ad una lieve riduzione della resistenza genetica nei 
confronti di questa patologia. 

• patologie concomitanti: esistono alcune patologie che incrementano il rischio 
di insorgenza di mastiti, sia questo perché debilitano il sistema difensivo 
dell’animale o perché ne determinano un decubito prolungato. Ad esempio, la 
presenza di lesioni soleari di una certa gravità è associata ad un aumento del 
rischio di infezioni da S. aureus 3 volte superiore, come conseguenza della 
difficoltà dell’animale di mantenere la stazione quadrupedale (Radostits e 
coll., 2007). 
Anche delle patologie in grado di influenzare le condizioni generali della 
bovina, come ad esempio un parto distocico, la paresi post-partum, la 
ritenzione degli invogli placentare e la chetosi, possono determinare un 
aumento del rischio di sviluppare infezioni mammarie. 

• episodi precedenti di mastite e infezioni mammarie preesistenti: animali che 
presentano una anamnesi di mastite nella lattazione precedente possono essere 
da 2 a 3 volte più suscettibili allo sviluppo di mastiti cliniche nella lattazione 
corrente. Tuttavia, infezioni naturali da patogeni minori sembrano esercitare 
un effetto protettivo nei confronti delle infezioni da patogeni maggiori 
(Zecconi, 2003; Radostits e coll., 2007). 

 
Fattori relativi all’agente eziologico 

• fattori di virulenza: 
a) capacità di colonizzare: caratteristica determinante per l’instaurarsi di 

un’infezione, la capacità delle diverse specie e ceppi batterici di 
colonizzare e di aderire all’epitelio mammario mediante diversi 
recettori (S. aureus e S. agalactiae) o grazie alla formazione di un 
biofilm (ad esempio S. epidermidis) ne determina, assieme alla 
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produzione di tossine, il fattore di virulenza fondamentale (Contreras e 
Rodríguez, 2011); 

b) capacità di produrre tossine: per quanto riguarda i microrganismi 
Gram-negativi, ed in particolare E. coli, essi sono in grado di liberare 
delle endotossine costituite da frazioni della parete cellulare 
chimicamente note come “lipide A” del lipopolisaccaride, le quali 
sono in grado di determinare un’azione tossica meno specifica rispetto 
alle esotossine; esse sono tuttavia responsabili della manifestazione di 
sintomi sistemici a carico dell’animale, quali piressia, debilitazione, 
ipotensione, emorragie e trombi vascolari (Poli e coll., 2011). 
Per quanto concerne invece le esotossine, queste sono delle proteine 
solubili prodotte dai microrganismi, sia Gram-negativi che Gram-
positivi, e secrete nell’ambiente esterno. A questo gruppo 
appartengono le enterotossine prodotte da S. aureus e da ceppi 
tossigeni di E. coli (questi ultimi responsabili di gravi forme di diarrea 
neonatale nei vitelli durante la prima settimana di vita), nonché le α, β, 
e δ tossine e le emolisine proprie di S. aureus. 
Inoltre, la capacità del patogeno di esprimere i cosiddetti 
superantigeni, incrementa le sue possibilità di colonizzare la 
mammella; queste molecole sono un gruppo particolare di tossine che 
possiedono la caratteristica peculiare di formare un legame “a ponte” 
tra le MHC di classe II, presenti sulla superficie delle cellule APC, e il 
recettore dei linfociti T, determinando in questo modo 
un’iperstimolazione del sistema immunitario. Oltre al gene tst (che 
codifica per la tossina-1 della sindrome da shock tossico), svariati 
ceppi di S. aureus isolati da casi di mastite bovina hanno mostrato 
anche altri tipi di superantigeni, come ad esempio la tossina da 
dermatite esfoliativa e le enterotossine (Contreras e Rodríguez, 2011; 
Poli e coll., 2011). 
In particolare, nel caso di S. aureus, a livello genomico sono state 
identificate sette isole di patogenicità (vSas) che contengono 
approssimativamente la metà dei fattori di virulenza riconosciuti per 
questo microrganismo. Il potere patogeno dei diversi ceppi 
appartenenti a questa specie dipende in larga parte dalla variazione 
allelica dei geni di virulenza, dalla presenza o assenza di isole di 
patogenicità individuali e dalla presenza di polimorfismo a singolo 
nucleotide (SNPs). Queste differenze rappresentano quindi il fattore 
più importante che contribuisce alle variazioni riguardanti la resistenza 
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antibiotica e la virulenza tra i diversi ceppi di S. aureus (Contreras e 
Rodríguez, 2011). 

• resistenza del microrganismo: la capacità dell’agente patogeno di 
sopravvivere in un ambiente ostile, che può essere determinato dalle difese 
naturali della mammella, dalle procedure di pulizia e disinfezione, nonché 
dall’utilizzo di farmaci antimicrobici, è una caratteristica peculiare di ogni 
specie e ceppo batterico. 

 
Fattori relativi all’ambiente e al management 

• alimentazione: nell’allevamento di tipo intensivo gli animali sono spinti a 
produrre il maggior quantitativo possibile di latte, più di quanto servirebbe in 
natura per soddisfare i bisogni della prole; ciò si riflette in un maggior rischio 
di sviluppare degli stati di squilibrio nutrizionale, soprattutto al parto e ad 
inizio lattazione, quando cioè le richieste energetiche da parte dell’organismo 
aumentano esponenzialmente e spesso non sono totalmente compensate 
dall’ingestione di sostanza secca. Gli animali che presentano un bilancio 
energetico negativo spesso mostrano livelli elevati di acidi grassi non 
esterificati e β-idrossibutirrato (chetosi subclinica), i quali, se presenti ad alte 
concentrazioni per periodi prolungati soprattutto nel peri-parto, sono associati 
a mastiti subcliniche e a forme cliniche a inizio lattazione. Inoltre, anche uno 
stato di ipocalcemia clinica o subclinica, tipico dell’immediato post-partum, è 
in grado di ostacolare la funzione immunitaria sistemica e locale, aumentando 
il rischio di infezioni (Contreras e Rodríguez, 2011). 
Anche la carenza di microelementi, quali vitamina A ed E, Selenio e Zinco, è 
correlata ad un ritardo della chemiotassi leucocitaria, predisponendo alla 
mastite e prolungando le manifestazioni cliniche (Zecconi e Ruffo, 1993). 
Per quanto riguarda le manze, l’aumento del rischio di sviluppo di mastiti 
subcliniche è stato correlato all’aumento della somministrazione di 
concentrato a 11-16 mesi di età (Fox, 2009). 

• stagione: le mastiti cliniche sono più frequenti nei mesi estivi, al contrario di 
quanto avviene per le forme subcliniche e le infezioni latenti (infezioni 
mammarie senza rialzo cellulare), per le quali si registra una frequenza 
abbastanza costante lungo tutto il corso dell’anno, con valori che si 
mantengono attorno al 15%. Interessante è notare come l’aumento delle forme 
latenti preceda quello delle forme cliniche, a testimonianza di come un 
progressivo aumento dei quarti infetti determini un incremento del rischio di 
sviluppare mastiti in forma clinica (Zecconi e Zanirato, 2013). Tipicamente, la 
stagione calda e umida, associata anche a delle condizioni igieniche non 
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ottimali, favorisce la moltiplicazione batterica di microrganismi ambientali 
come ad esempio E. coli, spesso responsabile delle cosiddette “mastiti estive” 
(summer mastitis), e di streptococchi, questi ultimi maggiormente isolati nel 
periodo autunnale (Pisoni, 2007). 

• stabulazione e lettiera: la stabulazione libera con cuccette è da tempo 
considerata come la scelta migliore dal punto di vista sanitario perché, a parità 
di manodopera, sembrerebbe permettere una maggiore pulizia delle superfici e 
ridurrebbe il rischio di nuove infezioni (Pisoni, 2007). Tuttavia, una recente 
indagine di Zecconi e coll. (2013), ha evidenziato come, nonostante le 
aspettative, nelle aziende con cuccette la frequenza di mastite clinica fosse 
superiore (3,7% casi/mese) rispetto agli allevamenti con lettiera permanente 
(3,2% casi/mese); ciò sta ad indicare come una stabulazione in grado 
potenzialmente di ridurre l’insorgenza di infezioni mammarie, se gestita in 
maniera non corretta, può diventare al pari, se non più pericolosa, di una 
tipicamente considerata più a rischio. 
Per quanto concerne la lettiera, è quindi importante considerare non solo il 
tipo impiegato, ma anche le modalità con cui essa viene gestita. Se da un lato 
le lettiere tradizionali (costituite da paglia, segatura e truciolo) sono 
consigliate per un maggior comfort degli animali, dall’altro, in caso di un 
livello di igiene inadeguato, esse rappresentano una notevole fonte di 
contaminazione per i capezzoli degli animali. Le lettiere organiche, infatti, 
favoriscono la crescita dei microrganismi, poiché mettono a loro disposizione 
dei substrati necessari al metabolismo batterico; in particolare, lettiere a base 
di legno favoriscono la moltiplicazione dei Gram-negativi, mentre le altre, in 
particolare la paglia, facilitano gli streptococchi ambientali. Un altro esempio 
di lettiera organica è il separato, un materiale costituito da deiezioni essiccate 
e riciclate, il quale, nonostante inizialmente presenti una carica batterica del 
tutto paragonabile a quella dei materiali tradizionali, una volta raggiunto un 
sufficiente livello di umidità subisce un incremento molto rapido della 
concentrazione di microrganismi, fino a raggiungere livelli molto elevati. 
Altri tipi di lettiera, sicuramente più indicati da un punto di vista igienico-
sanitario, sono costituiti da materassi, i quali devono però essere scelti in base 
alla buona qualità del materiale, e la sabbia, particolarmente apprezzata per le 
sue capacità drenanti e per la riduzione della carica batterica; tuttavia, anche 
per queste lettiere è importante sottolineare l’importanza di una corretta 
gestione e manutenzione al fine di ridurre i rischi sanitari per gli animali 
(Zecconi e Zanirato, 2013). 
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• condizioni ambientali: condizioni ottimali in termini di luce, umidità, 
temperatura e ventilazione all’interno della stalla possono ridurre la diffusione 
delle infezioni abbassando la carica microbica ambientale. 

• biosicurezza e gestione generale: delle buone misure di biosicurezza, come la 
predisposizione di un’area di quarantena in cui isolare gli animali di recente 
acquisto e l’esecuzione di esami clinici e batteriologici che attestino la salute 
della mammella di tali bovine, rappresentano un fattore cruciale per 
l’introduzione e la diffusione di nuovi patogeni in allevamento, e non vanno 
pertanto sottovalutate. 
Per quanto riguarda la gestione generale della mandria è necessario prevedere 
l’impiego di test di screening (CMT, CE) e di esami colturali da eseguire di 
routine, nonché è importante monitorare i livelli di produzione e il CCS 
individuale. Oltre a ciò, adottare dei piani di controllo delle mastiti, che 
comprendano anche la riforma precoce degli animali con conte cellulari 
persistentemente elevate e con infezioni croniche da S. aureus, e utilizzare dei 
corretti protocolli terapeutici in lattazione e al momento della messa in 
asciutta, rappresentano due punti fondamentali per una corretta gestione del 
problema mastite in azienda (Dufour e coll., 2012). 

• pratiche di mungitura, corretto funzionamento della macchina mungitrice ed 
igiene della mammella: una corretta routine di mungitura è fondamentale al 
fine di garantire la massima igiene del processo e delle attrezzature, in modo 
da ridurre il rischio di trasmissione dei patogeni e, di conseguenza, 
l’instaurarsi in un’IM. L’implementazione della routine di mungitura, 
associata a delle buone pratiche igieniche quali l’impiego di disinfettanti e 
germicidi per il pre- e il post-dipping, nonché l’utilizzo di guanti, ha un 
impatto positivo sullo stato sanitario della mammella e sulla riduzione della 
conta delle cellule somatiche. 
In particolare, la macchina mungitrice rappresenta un fattore di rischio molto 
importante, dal momento che i capezzoli degli animali vengono a stretto 
contatto con le sue strutture e, in particolare, con la guaina del gruppo 
mungitore. Se non si esegue una corretta manutenzione di tutte le sue 
componenti, infatti, essa può provocare delle lesioni a livello di sfintere del 
capezzolo e può minare l’integrità dei sistemi di difesa aspecifici della 
mammella, favorendo le infezioni. 
È inoltre opportuno valutare il grado di pulizia della mammella attribuendo un 
punteggio di cow cleanliness score (1-4), mediante l’osservazione della 
regione del fianco, dell’addome, dell’attacco della coda, della mammella e 
della parte inferiore degli arti (Gemmi e coll., 2003). 
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PATOGENESI 

 
Vie di infezione 
 
La penetrazione e l’eventuale successiva moltiplicazione di agenti infettivi nella 
mammella (rispettivamente fase di invasione e fase di infezione) può avvenire 
attraverso il dotto papillare o canale del capezzolo (infezione galattogena o 
canalicolare ascendente), più raramente per la via sanguigna (infezione ematogena) e 
attraverso lesioni di continuo della pelle o del capezzolo (infezione percutanea, 
traumatica, linfogena). 
La più comune via d’infezione è rappresentata dalla via ascendente e, per quanto 
riguarda i microrganismi cosiddetti contagiosi (S. aureus e S. agalactiae), la 
trasmissione dei batteri patogeni avviene prevalentemente durante la mungitura, 
mentre per i microrganismi ambientali (S. uberis, S. dysgalactiae e coliformi) essa 
avviene principalmente nell’intervallo tra le mungiture, come conseguenza di un 
elevato grado di contaminazione ambientale (Marcato, 2008). 
 

Meccanismi di difesa 
La parte distale del capezzolo risulta comunemente contaminata da batteri patogeni, 
ma la frequenza di infezioni endomammarie ne rappresenta un’evenienza 
relativamente rara, dal momento che la penetrazione e la moltiplicazione dei patogeni 
all’interno della ghiandola mammaria è ostacolata da diversi meccanismi di difesa 
(Marcato, 2008). 
 
Difese di tipo anatomico e chimico-fisico 
I fattori anatomici e fisici del capezzolo, come ad esempio la sua struttura e lo strato 
protettivo di cheratina, fanno parte del sistema di difesa aspecifico della mammella 
(Pyörälä, 2002). 
La prima barriera difensiva contro le infezioni mammarie è costituita dall’integrità 
della cute e del dotto papillare, il quale si presenta, nei Ruminanti, di dimensioni 
ridotte (8-9 mm) rispetto alla lunghezza totale del capezzolo, che risulta quasi 
interamente attraversato dalla parte papillare del seno lattifero. Il seno lattifero è una 
struttura unica e ben sviluppata, di cui si identifica una parte ghiandolare, accolta nel 
corpo della mammella, ed una parte papillare la quale si continua, con una netta 
demarcazione in termini di diametro, nel condotto papillare. 
La marcata delimitazione che permette di distinguere queste due strutture è dovuta 
all’ispessimento delle pieghe longitudinali della mucosa del condotto, le quali 
originano 5-6 brevi e spessi raggi situati a livello di terminazione superiore del dotto 
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papillare che, nel loro complesso, costituiscono la cosiddetta “rosetta di Fustenberg”. 
Essa ha il compito di chiudere il condotto nel periodo che intercorre tra le mungiture e 
di proteggere il seno dall’invasione microbica anche grazie a un meccanismo 
immunitario locale. Infatti, la sola azione di chiusura dello sfintere esterno del 
capezzolo, il quale rimane beante per circa 2 ore successivamente alla mungitura, non 
risulta sufficiente a isolare la ghiandola impedendo la colonizzazione da parte dei 
batteri patogeni. Inoltre, la sua elasticità tende a ridursi con l’età dell’animale, durante 
il primo periodo dell’asciutta e come conseguenza ad errate pratiche di mungitura che 
ne indeboliscono l’integrità attraverso continui stimoli meccanici traumatizzanti 
(Marcato, 2008). 
Un’altra importante barriera meccanica è rappresentata dalla cheratina prodotta dalle 
cellule del dotto del canale del capezzolo, specialmente in prossimità del meato. Essa 
va a formare un tappo in grado di sigillare il canale durante il periodo che intercorre 
tra una mungitura e quella successiva e durante la fase di asciutta. A questa si somma 
l’azione del cosiddetto “smegma del dotto papillare”, un materiale ceroso composto 
di detriti cellulari e materiale condensato derivato dal latte, il quale esercita sia 
un’azione di ostacolo fisico, che un’azione antibatterica conferitagli dagli acidi grassi 
a lunga catena (acido laurico, miristico, palmitoleico e linoleico) e dalle proteine 
basiche in esso contenute (Ezzat Alnakip e coll., 2014; Marcato, 2008). Tali proteine 
sono in grado di legarsi in maniera elettrostatica ai microrganismi, alternandone la 
parete batterica e rendendoli perciò più suscettibili ai cambiamenti di pressione 
osmotica, e determinandone quindi la lisi. Inoltre, le proteine cationiche sembrano 
esercitare un effetto inibitorio diretto verso taluni patogeni, quali S. aureus e S. 
agalactiae, paragonabile a quello delle proteine prodotte dai granulociti neutrofili. 
Anche le cellule epiteliali mammarie contribuiscono in maniera attiva alla risposta 
immunitaria innata e alla risposta infiammatoria; esse infatti esprimono una serie di 
recettori PRRs (Pattern Recognition Receptors), più comunemente noti come TLRs 
(Toll like receptors), in grado di legarsi ai microrganismi invasori, e il recettore 
polimerico per le immunoglobuline (PIgR), il quale facilita la traslocazione delle 
stesse, ed in particolare delle IgA, all’interno del lume alveolare. Inoltre, le cellule 
epiteliali secernono numerose molecole effettrici della risposta immunitaria innata e 
vari mediatori infiammatori, i quali contribuiscono al reclutamento dei leucociti 
circolanti. 
Nonostante l’epitelio squamoso stratificato cheratinizzato rappresenti un ostacolo 
importante per i batteri patogeni, la sua superficie presenta delle sottili fissurazioni, 
parallelamente all’asse longitudinale del dotto papillare, le quali potrebbero favorire il 
movimento ascendente dei microrganismi per capillarità. Ciò è favorito soprattutto da 
alterazioni dell’integrità delle strutture cheratiniche, come può accadere in caso di 
traumatismi conseguenti alle operazioni di mungitura o ad altri processi in grado di 
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alterare il normale processo di cheratinizzazione e desquamazione dello stato 
granuloso (Marcato, 2008). 
Dal momento che il meccanismo principale alla base della trasmissione dei patogeni 
contagiosi è rappresentato dalla propulsione dei batteri presenti all’apice del 
capezzolo all’interno del dotto papillare e fino alla cisterna del latte soprattutto 
durante le operazioni di mungitura meccanica, risulta evidente come, oltre alle 
barriere di tipo fisico, nella risposta immunitaria dell’ospite entrino in gioco anche 
altri tipi di difesa, siano questi innati o acquisiti (Ezzat Alnakip e coll., 2014). 
 
Difese immunitarie innate 
L’immunità di tipo innato rappresenta un tipo di difesa non specifico: essa si 
compone di una serie di fattori e meccanismi sia cellulari (come ad esempio la 
fagocitosi operata dai macrofagi e dai neutrofili) che umorali (come il complemento, 
la lisozima e la lattoferrina), i quali esplicano un’azione battericida diretta senza 
necessità di una precedente sensibilizzazione verso i microrganismi invasori, 
caratteristica quest’ultima delle difese specifiche del sistema immunitario (Poli, 
2011). L’immunità innata rappresenta infatti la prima linea di difesa verso i 
microrganismi patogeni una volta che questi siano penetrati attraverso il canale del 
capezzolo e prima che entri in gioco la risposta acquisita. Essa non dipende quindi 
dallo stimolo immunitario, non possiede memoria e non aumenta in seguito 
all’esposizione continua con lo stesso agente eziologico. 
Tra le difese di tipo umorale si annoverano numerose sostanze: il sistema del 
complemento, alcuni fattori immunomodulatori (citochine pro- e anti-infiammatorie), 
il lisozima, la lattoferrina, la transferrina, le proteine basiche, gli anticorpi naturali e i 
componenti del sistema lattoperossidasi/mieloperossidasi. 
Per quanto riguarda invece il meccanismo di difesa cellulare, costituito 
essenzialmente dalla fagocitosi, le cellule implicate in questo tipo di processo sono: 
granulociti neutrofili, monociti e cellule macrofagiche del sistema reticolo-
endoteliale. Nonostante la presenza importante di cellule immunitarie a livello di 
ghiandola mammaria, se comparata al resto dell’organismo, essa sembrerebbe versare 
in uno stato di immunodepressione ascrivibile alla generale ridotta attività che i 
diversi tipi di leucociti mostrano all’interno del latte. Inoltre, la migrazione di tali 
cellule nel tessuto durante l’infezione latente, associata alla desquamazione 
dell’epitelio mammario, risulta in un incremento della conta delle cellule somatiche, 
accompagnata da una riduzione della produzione lattea che dipende della gravità del 
processo. 
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Difese immunitarie umorali 

• Anticorpi naturali 
Le immunoglobuline predominanti nel latte, dove comunque sono poco 
rappresentate salvo che nel periodo colostrale, appartengono alla classe delle 
IgG (soprattutto IgG1 e in proporzione inferiore IgG2). Esse vengono trasferite 
selettivamente dal sangue al latte, mentre le IgA, e in una certa misura anche 
le IgM, sono di produzione locale. 
Gli anticorpi sono in grado di prevenire l’adesione dei microrganismi Gram-
positivi all’epitelio ghiandolare (IgA e IgM), di inibire il metabolismo 
batterico, di esercitare un’azione opsonizzante sui batteri, facilitandone la 
fagocitosi da parte dei macrofagi e neutrofili (IgG e IgM) e favorendo l’azione 
dilavante del flusso di latte durante la mungitura, e di distruggere i batteri 
grazie a delle reazioni citolitiche mediate dal complemento. Inoltre, un altro 
possibile effetto delle immunoglobuline è quello di neutralizzazione delle 
tossine batteriche grazie alla comparsa di specifiche antitossine, come ad 
esempio le antiemolisine, segno caratteristico delle infezioni croniche da S. 
aureus (Marcato, 2008). 
 

• Sistema del complemento 
Il complemento, la cui presenza nel latte aumenta in corso di mastite, agisce 
come fattore chemiotattico e come immunoeffettore, reagendo con il 
complesso antigene-anticorpo formatosi sulla superficie dei batteri. A causa 
della mancanza della frazione C1q non viene attivata la via classica, bensì una 
via alternativa che porta alla deposizione delle frazioni opsonizzanti C3b e 
C3bi sui batteri e al rilascio del frammento pro-infiammatorio C5a, il più 
attivo nel reclutamento dei fagociti e nella stimolazione dei neutrofili (Rainard 
e Riollet, 2006). 
In questo caso, l’efficacia battericida del sistema anticorpo-complemento è 
efficace solamente verso alcuni Gram-negativi. 
È bene sottolineare come non tutti i microrganismi inducano un aumento 
significativo delle proteine del complemento nel latte, come ad esempio nelle 
infezioni sperimentali di S. aureus, dove, nonostante sia stata rilevata una 
grande partecipazione da parte dei neutrofili, non è stato possibile rilevare la 
presenza della frazione C5a.  
 

• Lattoferrina 
È una glicoproteina prodotta dalle cellule epiteliali mammarie (MEC) e 
presente nel latte in ragione di 70 mg/ml; essa è in grado di legare il ferro e, di 
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conseguenza, di ridurne la disponibilità per i microrganismi patogeni 
esercitando una forte azione batteriostatica. Infatti, una scarsa biodisponibilità 
di ferro rappresenta il fattore più importante nella riduzione della crescita di 
batteri aerobi e ferro-dipendenti, quali i coliformi e S. aureus; per quanto 
riguarda invece gli streptococchi e gli anaerobi, essi necessitano di quantità di 
ferro inferiori e non vengono perciò inibiti dall’attività della lattoferrina 
(Pyörälä, 2002). 
Inoltre, la sua porzione terminale, detta lattoferricina, le conferirebbe anche 
proprietà battericide, dal momento che questa agirebbe danneggiando la 
membrana esterna di una grande varietà di batteri Gram-negativi, interagendo 
con la porzione detta “lipide A” del lipopolisaccaride di parete e con le porine, 
alterando l’integrità e la permeabilità della parete batterica. 
Inoltre, dal momento che questa proteina è uno dei maggiori componenti dei 
granuli dei polimorfonucleati, essa contribuisce alla distruzione dei batteri 
mediante meccanismi che sfruttano o meno il perossido di idrogeno e 
promuove l’adesione e l’aggregazione dei neutrofili alla superficie endoteliale 
(Ezzat Alnakip e coll., 2014). 
Oltre a ciò, la lattoferrina sembrerebbe avere delle proprietà antinfiammatorie 
ed immunomodulatrici, in particolare nei confronti del complemento in corso 
di infezioni sostenute da S. agalactiae. 
L’espressione della lattoferrina è inversamente proporzionale allo sviluppo 
alveolare, per cui i valori minimi vengono riscontrati durante il periodo di 
lattazione (200-485 µg/ml); se, in questa fase, si rilevano delle concentrazioni 
elevate di tale glicoproteina, ciò è indice di infiammazione, in quanto essa 
viene rilasciata da parte dei neutrofili in corso di mastite. Durante invece il 
periodo di asciutta, un aumento della lattoferrina nelle secrezioni è un evento 
fisiologico, ed essa raggiunge i massimi livelli (20-30 mg/ml) dopo circa 3-4 
settimane. Questa elevata concentrazione che si può riscontrare durante la fase 
di involuzione è ritenuta essere uno dei fattori principali che contribuiscono a 
ridurre l’incidenza di mastiti durante le prime fasi dell’asciutta (Ezzat Alnakip 
e coll., 2014). 
Altri fattori in grado di influenzare l’attività della lattoferrina, rispettivamente 
in maniera positiva e negativa, sono rappresentati dalla transferrina e dal 
citrato. In particolare, la transferrina, la principale proteina trasportatrice del 
ferro nel sangue, interviene legando il ferro in attesa che i livelli di lattoferrina 
nel latte aumentino a concentrazioni sufficienti da esercitare un’azione 
batteriostatica, mentre il citrato è in grado di legare il ferro rendendolo però 
disponibile per i batteri. 
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• Transferrina 
La sua concentrazione varia da 1,07 mg/ml nel colostro a 0,02-0,04 mg/ml nel 
latte dopo 3 settimane dall’inizio della lattazione. A differenza di altre specie 
animali, nei Ruminanti la transferrina non è sintetizzata direttamente dalla 
mammella, ma giunge a questa dal sangue (nel quale raggiunge concentrazioni 
di 4-5- mg/ml) mediante transcitosi nella mammella sana e grazie 
all’essudazione di plasma in corso di mastite. 
Come la lattoferrina, anche la transferrina è in grado di danneggiare le 
membrane cellulari dei batteri Gram-negativi alterandone la permeabilità. 
 

• Lisozima 
Proteina battericida del latte, esercita la sua attività litica principalmente verso 
la parete dei batteri Gram-positivi e, in minor misura, anche dei Gram-
negativi, clivando il legame ß 1,4-glicosidico tra l’acido N-acetilmuramico e 
l’N-acetil-D-glucosamina del peptidoglicano. 
Essa si è dimostrata in grado, durante l’esecuzione di alcuni test in vitro, di 
inibire la crescita di E. coli nel latte, in associazione al complemento e alle 
IgA (Pyörälä, 2002). 
Successivamente al parto, le concentrazioni di lisozima nel latte tendono ad 
incrementare, raggiungendo il picco (0,72 mg/l) al settimo giorno di 
lattazione. 
 

• Lattoperossidasi 
Assieme alla xantina-ossidasi, la lattoperossidasi, che rappresenta lo 0,5% 
delle proteine sieriche totali, è l’enzima più abbondante nel latte e, come per 
molti altri enzimi, i suoi livelli tendono ad aumentare in corso di mastite. 
Questo enzima esercita un forte potere batteriostatico contro i batteri Gram-
positivi e battericida contro i batteri Gram-negativi, se presente in 
associazione al tiocianato, la cui concentrazione dipende dal tipo di 
alimentazione, e al perossido di idrogeno, che è tuttavia prodotto in piccole 
quantità dalla ghiandola mammaria (Pyörälä, 2002). Ciò avviene grazie al 
rilascio di prodotti attivati dell’ossigeno come ad esempio l’ipotiocianato, un 
metabolita reattivo che si forma dall’ossidazione del tiocianato e che 
promuove l’attività battericida dei fagociti. 
 

• Mieloperossidasi 
La mieloperossidasi è un enzima lisosomiale simile alla lattoperossidasi, che 
si localizza principalmente a livello di granuli dei neutrofili; assieme al 
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perossido e all’alogenuro essa gioca un ruolo importante nei sistemi battericidi 
ossigeno-dipendenti dei polimorfonucleati e, di conseguenza, nella difesa 
dell’organismo dall’invasione batterica. Oltre a catalizzare le stesse reazioni di 
perossidazione della lattoperossidasi, essa catalizza anche la reazione di 
ossidazione del cloro, il cui prodotto è responsabile dell’attività battericida di 
questo sistema. 
 

• Xantina-ossidasi 
La xantina-ossidasi, anche detta aldeido-reduttasi, è un enzima presente nel 
latte in una concentrazione di circa 0,12 g/l. Essa è in grado di esercitare 
un’azione batteriostatica nei confronti di E. coli, ed è stato dimostrato come la 
sua attività aumenti nel latte successivamente a un trattamento termico non 
denaturante, probabilmente come conseguenza della liberazione dell’enzima 
da un complesso poco attivo o della denaturazione di un inibitore. 
Inoltre, grazie alla sua azione di catalizzazione della formazione di ossido 
nitrico a partire da nitriti inorganici, che, in condizioni aerobiche, porta alla 
produzione nitrito-perossido, la xantina-ossidasi esercita anche un forte potere 
battericida (Rainard e Riollet, 2006).  
Dal momento che la xantina-ossidasi è fortemente associata alla membra dei 
globuli di grasso, le sue concentrazioni nel latte dipendono dalla frazione 
lipidica; ciò spiega la debole attività di riduzione che questo enzima mostra 
nel latte scremato (Alais, 2000). 

 
Immunità cellulo-mediata 

• Macrofagi 
I macrofagi sono delle cellule fagocitarie mononucleate dalle dimensioni 
variabili tra i 12-25 µm e presenti nei tessuti connettivi; essi sono in grado di 
facilitare sia la risposta immunitaria innata che quella acquisita, grazie ad una 
serie di meccanismi specifici e aspecifici. 
Tra le funzioni aspecifiche, la più importante risulta essere quella della 
fagocitosi, ossia la capacità di inglobare diversi microrganismi, detriti cellulari 
ed altre sostanze estranee che si possono trovare nei tessuti e di distruggerli 
mediante enzimi proteolitici e radicali liberi. 
La capacità fagocitaria di queste cellule, che è tuttavia inferiore a quella dei 
neutrofili, è esaltata dal legame tra le immunoglobuline e i recettori specifici 
per le sottoclassi di IgG1 e IgG3, che vengono stimolati indipendentemente dal 
legame preliminare degli anticorpi con l’antigene batterico (Poli, 2011). 
Inoltre, i macrofagi sono in grado di rimuovere le cellule epiteliali in 
degenerazione e i lipidi del latte durante la fase di involuzione della 
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mammella e modulano la risposta locale mediante il rilascio di citochine 
(Marcato, 2008). In particolare, per quanto riguarda l’induzione della risposta 
immunitaria locale specifica, essi agiscono processando e presentando 
l’antigene ai linfociti esponendolo sulla loro superficie mediante le molecole 
MHC di classe II (agiscono cioè da antigen presenting cells, APC). 
È stato dimostrato come l’attività battericida dei macrofagi mammari possa 
variare molto a seconda del tipo di secreto prodotto; infatti, durante il periodo 
di asciutta, essi sembrano esercitare un’attività antimicrobica superiore 
rispetto alla fase di lattazione. Dunque, la capacità di queste cellule di 
secernere diverse sostanze in grado di aumentare i processi infiammatori 
locali, e quindi di indurre la migrazione e l’attività battericida dei neutrofili, è 
un meccanismo considerato notevolmente più importante ai fini di una buona 
risposta aspecifica della mammella rispetto alla loro funzione fagocitaria 
(Ezzat Alnakip e coll., 2014). 
 

• Granulociti neutrofili 
Denominati anche leucociti polimorfonucleati (PMN), per il loro caratteristico 
nucleo polilobato, queste cellule immunitarie possiedono due funzioni 
principali: 1) la fagocitosi dei microrganismi invasori; 2) la liberazione di 
enzimi capaci di digerire materiali estranei e tessuti morti. 
La mobilità di queste cellule verso i siti di infezione è molto più rapida ed 
efficiente rispetto a quella dei macrofagi ed avviene in risposta a stimoli 
chemiotattici operati da sostanze quali i prodotti batterici endogeni, le 
sostanze rilasciate dai tessuti danneggiati e i complessi antigene-anticorpo, 
questi ultimi soprattutto a seguito dell’attivazione del complemento. Infatti, i 
neutrofili possiedono specifici recettori per la regione Fc dell’anticorpo e per 
la frazione C3b del complemento. Affinché avvenga la diapedesi, essi si 
devono legare mediante i loro recettori (selectine ed integrine) a degli specifici 
antirecettori presenti sull’endotelio vasale, denominati ICAM (Intercellular 
Adhesion Molecules) (Poli, 2011). 
Nei Ruminanti, l’attività fagocitaria dei neutrofili viene promossa 
specialmente dalle opsonine della classe IgG2, dal momento che i recettori 
maggiormente espressi sulla superficie dei PMN sono specifici per le 
immunoglobuline di questo tipo. Da ciò dipende l’abbassamento delle 
proprietà batteriostatiche della mammella al momento del parto, una diretta 
conseguenza dell’aumentato rapporto IgG1:IgG2 (fino a 9:1) riscontrabile nel 
secreto mammario una settimana prima del parto e nel colostro. 
L’attività fagocitaria e battericida di queste cellule avviene mediante la 
riduzione, grazie ad enzimi quali la superossido-dismutasi e la 
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mieloperossidasi, dell’ossigeno molecolare a metaboliti ossigenati altamente 
tossici nei confronti dei microrganismi fagocitati (esplosione respiratoria o 
respiratory burst). Queste reazioni avvengono all’interno del cosiddetto 
“fagolisosoma”, una struttura che si forma dalla fusione della vescicola 
fagocitaria e di un lisosoma, il quale fornisce enzimi proteolitici e idrolitici, 
nonché l’ambiente acido necessario alla digestione del materiale estraneo. 
Un altro meccanismo di difesa esercitato dai PMN è una fagocitosi di tipo 
non-opsonico, che si realizza mediante il legame tra specifici recettori lectina-
carboidrato e degli zuccheri presenti a livello di fimbrie di batteri come ad 
esempio E. coli (Ezzat Alnakip e coll., 2014). 
Nonostante il ruolo importante rivestito dai neutrofili nella lotta contro le 
infezioni, la loro presenza nel latte di una mammella sana è molto limitata, 
soprattutto in rapporto alla concentrazione dei macrofagi e dei linfociti. Il loro 
numero tende ad aumentare progressivamente durante la lattazione per 
raggiungere dei livelli elevati nel periodo di asciutta, durante il quale tuttavia 
essi presentano dei deficit importanti nello svolgimento della loro azione 
immunitaria. Quando invece a livello mammario si instaura un’infezione, il 
passaggio dei PMN dal sangue è così marcato da farne la popolazione 
predominante. 
Nei Ruminanti, i granulociti neutrofili possono fagocitare erroneamente i 
globuli di grasso del latte, mentre gli enzimi proteolitici da essi prodotti 
determinano la degradazione della caseina (caseinolisi), portando alla 
putrefazione del latte e, assieme al rilascio di radicali idrolitici, danneggiando 
ulteriormente l’epitelio mammario (Ezzat Alnakip e coll., 2014). 

 
Difese immunitarie acquisite 
Le cellule linfocitarie, considerate le cellule cardine della risposta immunitaria, 
rappresentano una popolazione cellulare eterogenea ma molto sofisticata, dal 
momento che sono responsabili della risposta immunitaria specifica verso i 
microrganismi patogeni. Esse sono infatti in grado di riconoscere una grande varietà 
di strutture antigeniche grazie a dei recettori di membrana che ne definiscono le 
caratteristiche di specificità, diversità e le capacità di “memoria immunitaria”, la 
quale permette di aumentare la risposta specifica in seguito a ripetute esposizioni ad 
un patogeno. 
Esistono tre principali tipi di cellule linfocitarie: i linfociti T, che originano dal 
midollo osseo ma vanno incontro a maturazione nel timo, i quali a loro volta si 
possono distinguere nelle due sottopopolazioni di linfociti T-helper e 
citotossici/suppressor, i linfociti B, che al contrario originano e maturano nel midollo 
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osseo stesso, e le cellule “natural killer” (NK), un gruppo di cellule cosiddette “non B 
e non T”, ossia prive dei markers caratteristici di queste due classi (Poli, 2011). 
Una volta attivati, i linfociti sono in grado di regolare sia la risposta immunitaria 
specifica che quella aspecifica; sfortunatamente, sia il tipo di linfociti coinvolti in 
certe forme di infezione mammaria, che il loro ruolo preciso, non sono stati ancora 
del tutto chiariti. Inoltre, tali cellule dimostrano a questo livello una certa 
iporesponsività agli stimoli mitogeni, antigenici e allogenici, se comparati con i 
linfociti ematici; alcuni dati fanno ritenere che questa scarsa reattività sia ascrivibile a 
vari fattori inibenti presenti nel colostro e nel latte (Marcato, 2008). 
In una mammella sana, i linfociti che prevalgono sia a livello di parenchima che di 
secreto sono del tipo T αß, e, tra questi, il fenotipo principalmente espresso è il CD8+, 
al contrario di quanto si verifica a livello ematico. I linfociti T citotossici, più 
specifici delle cellule NK, sono in grado di riconoscere ed eliminare le cellule self 
infette, grazie alla presentazione dell’antigene sulle molecole MHC di classe I delle 
stesse, ma non esercitano alcun ruolo di coordinamento della risposta immunitaria, 
come invece accade per il tipo T-helper CD4+. Il ruolo immunoregolatore dei CD8+ 
dipende in maniera importante dallo stadio di lattazione: la loro attività citotossica è 
infatti ben espressa a metà lattazione, per raggiungere i livelli minimi nel post-
partum. 
Inoltre, rispetto alle altre specie animali, i Ruminanti possiedono dei livelli superiori 
di linfociti T ɣδ a livello di epitelio mammario, i quali, dal momento che non 
esprimono sulla loro superficie né i recettori CD4 né i CD8, svolgono un’azione 
citotossica aspecifica simile a quella delle cellule NK. 
Le funzioni principali dei linfociti B sono invece quelle di produrre anticorpi specifici 
verso i microrganismi invasori e di processare i loro antigeni esponendoli sulle 
molecole MHC II, dimodoché essi possano essere riconosciuti dai linfociti T-helper; 
in alcuni casi, la differenziazione dei linfociti può essere stimolata direttamente da 
alcuni antigeni come ad esempio il lipopolisaccaride di parete. La percentuale di 
linfociti B in mammella rimane abbastanza costante indipendentemente dallo stadio 
di lattazione o dalla presenza di infezione (Ezzat Alnakip e coll., 2014). 
Le cellule natural killer sono responsabili della lisi delle cellule target grazie a una 
serie di meccanismi diversi: il meccanismo di citotossicità cellulo-mediata anticorpo-
dipendente, l’esocitosi dei granuli, il rilascio di fattori citotossici e il riconoscimento 
degli antigeni mediato dai recettori. Inoltre, esse possono secernere numerose 
molecole tossiche che inducono l’apoptosi delle cellule infette, come ad esempio 
delle proteine battericide saposina-simili. Le cellule NK del bovino (CD2+, CD3-) 
rappresentano peraltro degli elementi chiave nella rimozione dei patogeni 
intracellulari ed esprimono un’attività battericida importante verso S. aureus se 
stimolate dall’IL-2 (Rainard e Riollet, 2006). 
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La distribuzione di tutte queste cellule nel latte non è costante, ma varia in relazione 
al momento della lattazione e allo stato sanitario della mammella (Tab. 1). 
 
Tabella 1 Elementi cellulari predominanti nell'ambiente mammario di una ghiandola sana e di una 
mastitica (da: Ezzat Alnakip e coll., 2004). 

 
 Mammella sana Mammella infetta 

CSS Di solito inferiori di 100.000 cellule/ml nel latte. 
Tuttavia, un CSS > 200.000 cellule/ml nel latte è 
considerata la soglia migliore per distinguere una 
mammella infetta da una sana. 

La conta delle cellule somatiche è > 200.000 
cellule/ml nel latte; in caso di mastite grave, 
il CSS può superare 1.000.000 cellule/ml 
nel latte nel giro di poche ore. 

Leucociti 75% del CSS. Negli stadi precoci si verifica un incremento 
importante di leucociti nel latte; ciò dipende 
dalla gravità della mastite ed è dovuto al 
reclutamento di cellule immunitarie dal pool 
marginale e dal midollo osseo da parte della 
mammella.  

Macrofagi 35-79% di tutti i leucociti del latte, costituiscono 
la popolazione cellulare predominante.  

9-32% di tutti i leucociti del latte. 

Linfociti 10-28% di tutti i leucociti del latte; le percentuali 
di linfociti T e B sono rispettivamente di 40-50% 
e 20-25%. 
Le cellule T αß prevalgono e sono principalmente 
di tipo CD8+ con caratteristiche di memoria 
(compongono approssimativamente il 50-60% 
della popolazione di linfociti T). 

14-24% di tutti i leucociti del latte. Le 
cellule CD4+ diventano il fenotipo attivato 
predominante in risposta al riconoscimento 
dei complessi Ag-MHC II sulle cellule APC 
(come linfociti B e macrofagi). 
In alcune circostanze, come nelle infezioni 
croniche da S. aureus, i linfociti T CD8+ 
sono presenti in quantità superiori rispetto ai 
CD4+. 

PMNs 3-26% di tutti i leucociti nel latte. È la popolazione cellulare predominante, 
costituendo fino al 90% di tutti i leucociti 
del latte. Durante le infezioni croniche, i 
PMN sono presenti in quantità elevata anche 
per mesi. 

 
In aggiunta alle cellule rinvenute nelle secrezioni mammarie è anche importante 
considerare l’infiltrazione cellulare a livello di tessuti della ghiandola mammaria. 
Questa è infatti scarsa nelle porzioni sub-epiteliali del corpo della mammella, ed è per 
lo più rappresentata da linfociti T CD4+ nel tessuto interalveolare, dai CD8+ nel 
tessuto perialveolare e da pochi macrofagi. Costituiscono invece un’eccezione la 
lamina propria della rosetta di Fustenberg e l’epitelio colonnare del dotto papillare, a 
livello dei quali è possibile riscontrare una maggiore presenza di linfociti e 
plasmacellule che sintetizzano IgG1 (Marcato, 2008). 
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Sviluppo della malattia 
Lo sviluppo della mastite avviene in quattro momenti consequenziali: 
contaminazione, invasione, infezione e infiammazione. Il controllo della fase di 
invasione offre le maggiori possibilità di ridurre l’incidenza di mastiti (Pisoni, 2007). 

1. Contaminazione 
La via più frequente di penetrazione dei batteri nella ghiandola mammaria è 
quella galattogena ascendente, la quale si realizza soprattutto tramite il 
contatto con le feci e la lettiera contaminata per i microrganismi ambientali e 
mediante una scarsa igiene delle strutture implicate nella mungitura per i 
patogeni contagiosi (S. aureus e S. agalactiae) (Marcato, 2008). 
Una volta superata la barriera rappresentata dallo sfintere del capezzolo, i 
batteri possono colonizzare il seno papillare o diffondere direttamente nei 
tessuti della mammella. La fase di contaminazione e di successiva 
colonizzazione possono avvenire sia durante la lattazione che durante il 
periodo di asciutta e sono ostacolate principalmente da delle buone difese di 
tipo anatomico e umorale (Pisoni, 2007). 

2. Invasione 
Questa fase coincide con la colonizzazione delle strutture della mammella; in 
seguito, i microrganismi aderiscono all’epitelio delle vie di escrezione del 
latte, con una capacità che varia in funzione del patogeno coinvolto. 
Per esempio, nonostante la scarsa attitudine di S. agalactiae a penetrare nel 
tessuto interstiziale, questo batterio presenta delle forti caratteristiche di 
adesività verso l’epitelio mammario, che ne determinano l’importante attività 
patogena. Si è inoltre dimostrato come tale capacità possa variare tra individui 
diversi, ma non tra diversi quarti dello stesso animale. 
Anche S. aureus mostra una forte capacità adesiva, al contrario invece di E. 
coli, il quale, nonostante sia privo di questa proprietà, riesce a compensare tale 
difetto sfruttando la sua notevole velocità di moltiplicazione. 
Nel caso di S. dysgalactiae, la capacità di adesione ai tessuti risulta essere 
condizionata dalla presenza di una proteina plasmatica del bovino, la proteina 
S del complemento (vitronectina), la quale sembrerebbe esercitare un ruolo 
positivo nella stimolazione della fagocitosi di questo microrganismo da parte 
dei granulociti polimorfonucleati (Filippsen, 1999). 
La possibilità di aderire in maniera tenace all’epitelio mammario è anche 
responsabile di una maggiore resistenza dei patogeni all’azione dilavante della 
mungitura. 
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3. Infezione 
Durante questa fase i patogeni iniziano la loro moltiplicazione e la 
penetrazione in profondità nei tessuti mammari, fino al raggiungimento degli 
alveoli ghiandolari. È in questo momento che si verifica il riconoscimento del 
patogeno da parte dell’organismo, sia mediante il rilascio di prodotti di origine 
microbica che possono essere identificati dall’ospite come segnali di pericolo, 
sia mediante specifici recettori; tuttavia, ciò non accade fino a quando i batteri 
non hanno raggiunto una certa concentrazione nel latte (Rainard e Riollet, 
2006). 
Questo processo di riconoscimento, che risulta essenziale al fine di una rapida 
ed efficace risposta immunitaria sia innata che acquisita, avviene tramite il 
legame dell’agente eziologico con i recettori PRRs che si trovano sulla 
superficie delle cellule epiteliali mammarie e dei leucociti dell’ospite; questi 
recettori, detti anche TLRs (Toll like receptors), sono in grado di legare dei 
pattern specifici presenti sulla superficie dei diversi batteri (Pathogen 
Associated Molecular Patterns – PAMP), in quali sono principalmente 
rappresentati da: 1) il peptidoglicano e l’acido lipoteicoico dei batteri Gram-
positivi per i TLR2; 2) il lipopolisaccaride di parete e l’acido lipoteicoico dei 
batteri Gram-negativi per i TLR4; 3) la flagellina per i TLR5; 4) i siti CpG del 
DNA batterico per i TLR9. 
L’attivazione di tali recettori determina la produzione a cascata di numerosi 
fattori, tra cui il nuclear factor-κB, il quale gioca un ruolo cardine nella 
coordinazione di molteplici segnali e nell’espressione di svariate citochine 
pro-flogogene responsabili dell’inizio della risposta infiammatoria da parte 
dell’ospite (Ezzat Alnakip e coll., 2014; Rainard e Riollet, 2006). 
Nelle fasi precoci del processo infiammatorio, vengono coinvolti in primis i 
granulociti polimorfonucleati presenti nel latte, che intervengono fagocitando i 
batteri e limitandone perciò la diffusione; la relazione che si stabilisce tra 
l’efficienza tra questo tipo di risposta e la resistenza dei batteri (come avviene 
ad esempio per S. aureus) rappresenta l’equilibrio fondamentale tra la 
risoluzione dell’infezione e l’instaurarsi dell’infiammazione. Infatti, la 
moltiplicazione batterica, la liberazione di tossine, i vari fattori di patogenicità 
e alcune sostanze irritanti provocano un danno a livello tissutale tale da 
incrementare lo stimolo pro-infiammatorio (Pisoni, 2007). 
Il meccanismo di rilevazione dei patogeni è fondamentale al fine di permettere 
il reclutamento e l’attivazione dei neutrofili, i quali, nella specie bovina, non 
vengono richiamati direttamente dalla presenza dei batteri e dei loro prodotti, 
ma necessitano dello stimolo di particolari citochine e altri tipi di molecole 



PATOGENESI 

! 47 

prodotte dai macrofagi e dalle cellule dell’epitelio mammario per poter 
esplicare la loro funzione (Rainard e Riollet, 2006). 

4. Infiammazione 
La flogosi è un meccanismo di difesa innato e rappresenta una risposta 
protettiva dell’organismo il cui obiettivo è l’eliminazione della causa 
scatenante del danno cellulare o tissutale, nonché quello di avviare il processo 
riparativo. Essa si caratterizza per l’intensa reazione vasale che porta 
all’essudazione del liquido infiammatorio e delle sue componenti corpuscolate 
dal comparto vascolare a quello del tessuto leso, il quale va a potenziare la 
risposta offerta dalle cellule residenti. 
Le cellule epiteliali mammarie danneggiate sono infatti in grado di generare 
una grande varietà di mediatori pro-infiammatori come ad esempio citochine, 
chemochine, peptidi di difesa dell’ospite e metaboliti dell’acido arachidonico, 
i quali stimolano a loro volta l’epitelio ancora integro e i leucociti locali a 
rilasciare dei fattori chemiotattici per il reclutamento di cellule immunitarie 
(principalmente neutrofili) sia dal midollo osseo che dal circolo ematico. Tra 
le chemochine, uno dei fattori più importanti per il richiamo di PMN è l’IL-8, 
la cui produzione da parte delle cellule epiteliali mammarie è stimolata da 
un’esposizione tempo- e dose-dipendente al lipopolisaccaride di parete dei 
batteri. 
Le citochine pro-flogogene (IL-1ß, IL-6, IL-7), assieme all’IL-8 e al TNF-α, 
rappresentano le sostanze effettrici principali nello scatenamento della risposta 
infiammatoria sia ad un livello locale che sistemico. Inoltre, esse sono in 
grado di aumentare l’espressione delle selectine-E e selectine-P a livello di 
epitelio mammario; queste molecole, assieme anche a un’altra molecola di 
adesione dei polimorfonucleati, la Mac-1 (che fa parte della famiglia delle ß-
integrine), permettono ai neutrofili di legarsi in maniera più salda a livello 
epiteliale (Ezzat Alnakip e coll., 2014; Rainard e Riollet, 2006). 
I leucociti di recente migrazione esprimono sulla loro superficie un numero 
superiore di recettori per le immunoglobuline e per le proteine del 
complemento e sono dotati di una maggiore capacità fagocitaria (che risulta 
tuttavia inferiore per quanto riguarda i neutrofili) rispetto alle loro controparti 
che si trovano in circolo. In particolare, l’attivazione dei neutrofili è stimolata 
principalmente dall’IL-1, IL-8, IFN-ɣ, TNF-α e dal G-CSF (Granulocyte-
colony stimulating factor), quella dei macrofagi dall’IL-12, M-CSF 
(Macrophage-colony stimulating factor) e dal GM-CSF (Granulocyte 
macrophage-colony stimulating factor), mentre le cellule natural killer 
vengono attivate dall’IL-2 e IL-12. 



PATOGENESI 

! 48 

La gravità e la durata del processo infiammatorio sono strettamente legate alla 
rapidità e alla quantità di neutrofili che vengono richiamati verso i tessuti e il 
latte (Radostits e coll., 2007). Il reclutamento dei PMN varia in termini di 
intensità e rapidità in base all’agente patogeno coinvolto; per quanto riguarda 
ad esempio E. coli, il rilascio di mediatori pro-flogogeni (soprattutto il TNF-α 
stimolato dal lipopolisaccaride) e il richiamo di cellule leucocitarie risulta 
essere molto elevato già dopo poche ore dall’instaurarsi dell’infezione. 
Diverso invece è quanto accade nelle mastiti da S. aureus, nelle quali la 
risposta immunitaria risulta spesso moderata e ritardata, permettendo al 
batterio di sopravvivere per lunghi periodi ed di dare origine a dei processi 
cronici e subclinici. Una prolungata diapedesi dei neutrofili comporta inoltre 
un ulteriore danno al parenchima mammario, determinando un calo della 
produzione lattea (Rainard e Riollet, 2006). 
Oltre alle cellule immunitarie, anche l’essudazione di plasma gioca un ruolo 
importante all’interno del processo flogistico; esso infatti, oltre a trasportare 
numerosi componenti del sangue che partecipano alla difesa della ghiandola 
mammaria (transferrina, aptoglobina e proteine di fase acuta come la siero 
amiloide A), veicola svariati effettori dell’immunità innata: le proteine del 
complemento, generalmente assenti nel latte normale, e anticorpi naturali, 
entrambi fattori importanti per il loro potere opsonizzante. Le ridotte 
concentrazioni di IgG2 e di IgM presenti nel latte potrebbero essere un fattore 
limitante per l’efficienza di questo meccanismo, tuttavia, sembra che 
l’essudazione di plasma riesca a garantire una quantità sufficiente di opsonine 
nella maggior parte dei casi. 

5. Evoluzione 
Se il sistema immunitario mette in atto una risposta rapida ed efficiente, esso 
riesce ad eliminare in breve tempo l’agente infettivo, permettendo 
all’infiammazione di regredire e al tessuto di rigenerarsi, e, in molti casi, 
ristabilendo una normale produzione lattea nel giro di alcuni giorni. 
Se invece il processo infiammatorio non viene risolto, sia questo per una 
risposta immunitaria deficitaria o per una forte capacità del patogeno di 
resistere ai sistemi di difesa dell’ospite, si ha l’instaurarsi di un processo 
cronico, durante il quale si realizza l’infiltrazione di cellule mononucleate 
(macrofagi, linfociti e plasmacellule), un ulteriore danno ai tessuti, spesso con 
necrosi, e dei tentativi di riparazione dell’organo. Ciò si verifica soprattutto in 
corso di infezioni da S. agalactiae, il quale possiede delle forti capacità 
adesive, e da S. aureus che, sia grazie alla proteina recettoriale per la 
fibronectina (fattore essenziale per l’adesione ai tessuti danneggiati), che ad 
altri fattori di virulenza come la proteina A e la leucocidina (che determinano 
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un’inibizione della fagocitosi da parte dei leucociti), rappresenta uno degli 
agenti eziologici di mastite più difficile da trattare (Marcato, 2008). 
Spesso, come esito di infezioni croniche, si realizza la sostituzione del 
parenchima mammario con tessuto cicatriziale, determinando la 
compromissione permanente delle cellule alveolari con conseguente riduzione 
persistente della produzione lattea. 
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SINTOMI CLINICI 
 
Dal punto di vista della sintomatologia clinica le infiammazioni mammarie si possono 
distinguere in: 
− mastiti clinicamente manifeste, nel caso in cui sia possibile rilevare dei segni 

indicatori di malattia; 
− mastiti subcliniche, nel caso in cui invece non sia possibile individuare delle 

alterazioni macroscopiche a livello di latte o di ghiandola mammaria. 
In corso di mastiti di tipo subclinico, quindi, si ha una totale assenza di sintomi clinici 
e la presenza di infiammazione intramammaria è evidenziabile solo mediante 
l’esecuzione di analisi di laboratorio ed in particolare dalla conta delle cellule 
somatiche, la quale presenta dei valori > 200.000/ml. 
Per quanto riguarda le mastiti clinicamente manifeste, considerando che queste 
patologie sono il risultato di una complessa interazione tra le difese dell’ospite e 
l’azione patogena svolta da numerosi agenti eziologici, ciascuno dei quali è 
caratterizzato da un diverso comportamento, è possibile comprendere la grande 
variabilità di aspetto che esse possono assumere. A tale proposito risulta perciò utile 
valutare la mastite in base alla gravità dei sintomi clinici; ciò permette di avere una 
visione più accurata del problema e di prendere delle decisioni migliori riguardanti la 
terapia, nonché a predire con una certa probabilità l’agente coinvolto. Questo non 
deve tuttavia essere inteso come un metodo alternativo all’esame batteriologico 
colturale, che deve essere eseguito sempre prima di cominciare qualsiasi trattamento 
terapeutico sull’animale. 
La classificazione più semplice ad oggi adottata si serve di 3 livelli di gravità e prende 
in considerazione la presenza o l’assenza di alterazioni riferibili a tre diversi 
parametri, tra i quali le alterazioni a carico del latte, le alterazioni a carico della 
mammella e le manifestazioni sistemiche da parte dell’animale (Arrigoni e coll., 
2014; Radostitis e coll., 2007): 

1) Mastiti gravi o iperacute 
Caratterizzate da una grave infiammazione a livello mammario, spesso esse si 
manifestano con gonfiore importante, calore e dolore del quarto o dei quarti 
interessati; a questi rilievi si associa una marcata reazione sistemica (che si 
può presentare con febbre, anoressia, blocco ruminale, calo della produzione) 
che può essere fatale per l’animale. Esse rappresentano generalmente il 5-20% 
delle mastiti cliniche. 

2) Mastiti moderate o acute 
Si identificano, oltre che per le alterazioni a carico del latte, grazie a 
manifestazioni di tipo infiammatorio a livello di mammella, che può 
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presentarsi di consistenza dura, dolente e calda, ma senza alcun segno di 
risentimento sistemico da parte della bovina. Queste costituiscono il 10-30% 
dei casi di mastite clinica. 

3) Mastiti lievi o subacute 
Questo tipo di mastite è caratterizzata da un’infiammazione di lieve gravità a 
livello di ghiandola mammaria, con alterazioni persistenti dei caratteri del 
latte. Le mastiti lievi rappresentano il 60-90% di tutti i casi di mastite clinica. 
 

Inoltre, a seconda della durata del processo patologico si possono distinguere mastiti 
(Radostitis e coll., 2007): 

• a breve termine (ad esempio quelle causate da E. coli e Klebsiella spp.) 
• ricorrenti (come ad esempio le mastiti causate da S. aureus e S. dysgalactiae) 
• persistenti (tipicamente nelle mastiti da S. agalactiae e M. bovis) 

!
Alterazioni a carico del latte 
In fase di pre-mungitura, al fine di eseguire un esame corretto e preciso dei primi 3-5 
getti di latte, ci si può servire del cosiddetto strip cup test, uno strumento costituito da 
una tazza ed un setaccio che permette di rilevare precocemente i segni di mastite 
(quali fibrina, coaguli e materiale purulento), limitando al contempo la possibilità di 
diffusione dei patogeni in allevamento mediante la rischiosa pratica che consiste 
nell’eliminazione del secreto mammario direttamente sul pavimento della sala 
mungitura. 
Le alterazioni più frequenti, riscontrabili soprattutto in corso di mastite cronica, sono 
quelle riguardanti la colorazione del latte; esso infatti può assumere un aspetto 
variabilmente annacquato, giallastro o rosato, indice della presenza di sangue nel 
secreto. Questo tipo di colorazione può tuttavia essere rilevato anche in animali che 
hanno partorito da poco; risulta quindi necessario differenziare questo stato 
fisiologico della bovina dalle forme acute di mastite, sostenute ad esempio da Bacillus 
cereus, che possono a volte manifestarsi con latte emorragico (Jackson e Cockcroft, 
2002). 
Una scarsa importanza viene di solito attribuita al latte annacquato, quando questo 
persista per i soli primi 2-3 getti, assumendo successivamente caratteri normali; per 
quanto riguarda invece la presenza, limitata sempre ai primissimi getti, di fiocchi e 
coaguli nel secreto, questo segno è spesso indice di un’importante grado di 
infiammazione, anche se le flocculazioni sono di piccole dimensioni. Se invece esse 
vengono rilevate al termine della mungitura, questo potrebbe indicare un’infezione 
tubercolare che si è estesa a livello mammario (Radostits e coll., 2007). 
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Durante il periodo dell’asciutta, negli animali sani, il secreto mammario subisce una 
trasformazione: inizialmente presenterà tutti quelli che sono i normali caratteri del 
latte, passerà quindi ad uno stato più acquoso e chiaro, fino ad assumere delle 
caratteristiche, in termini di colore e consistenza, analoghe a quelle del miele. Infine, 
nei primissimi giorni prima del parto, si potrà riscontrare la secrezione del colostro. 
Nel caso si presentassero delle marcate variazioni individuali, ciò dovrebbe far 
sospettare l’instaurarsi di un processo infettivo (Radostits e coll., 2007). 
È bene ricordare come l’analisi macroscopica del secreto mammario permetta 
l’identificazione dei soli casi clinicamente manifesti di mastite; essa risulta infatti 
inefficace nel riconoscimento di quegli animali affetti da infezione subclinica, per i 
quali è necessario l’utilizzo di ulteriori test di tipo indiretto, quali la conta delle 
cellule somatiche, il California mastitis test e la valutazione della conducibilità 
elettrica del latte dei singoli quarti. 
I principali parametri che consentono di valutare la possibile presenza di alterazioni 
patologiche a carico della mammella sono: 

• Conta delle cellule somatiche (CCS) 
Si definiscono come “cellule somatiche” tutti quegli gli elementi cellulari 
contenuti nel latte; essi sono in massima parte (>90%) leucociti di origine 
ematica (linfociti, neutrofili e macrofagi) e in piccola parte (<10%) cellule 
epiteliali di origine mammaria. 
Le cellule somatiche costituiscono un ottimo indicatore per definire il livello 
sanitario della mammella, nonché della possibile resa di caseificazione e della 
durata del periodo di conservazione dei prodotti lattiero-caseari. Il latte 
proveniente da animali mastitici presenta infatti un aumento di questo valore 
e, di conseguenza, un’aumentata attività proteolitica ascrivibile agli enzimi 
batterici, il cui effetto è l’alterazione del rapporto tra i vari tipi di caseine, con 
diminuzione delle frazioni proteiche adatte alla caseificazione. La resa 
casearia risulta perciò nettamente inferiore. 
Nell’Unione Europea, il limite accettato per il latte vaccino crudo è < 400.000 
cellule/ml, mentre per il latte “alta qualità” questo limite è più restrittivo, e 
scende ad un valore di 300.000 cellule/ml. I controlli ufficiali vengono 
eseguiti calcolando la media geometrica di almeno tre campioni, prelevati in 
tre mesi successivi; se essa risulta superiore ai limiti previsti dalla normativa, 
l’operatore del settore alimentare è tenuto a notificare tale superamento 
all’Autorità competente, stabilendo un periodo di osservazione di altri tre mesi 
entro i quali l’azienda è tenuta a rientrare nei valori indicati nel Regolamento 
(Allegato III – Sezione IX – Capitolo I – Punto III del Reg. CE 853/2004 del 
29 aprile 2004). 
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• Carica batterica totale (CBT) e specie batteriche presenti 
Questa stima riflette l’adeguatezza delle condizioni igieniche dell’allevamento 
e, in particolare, delle pratiche di mungitura e dello stoccaggio del latte; 
inoltre, la carica batterica totale è anche un indice indiretto delle possibili 
contaminazioni da parte di microrganismi patogeni. 
Analogamente a quanto accade per le cellule somatiche, anche una carica 
batterica elevata influisce negativamente sul processo di trasformazione, 
poiché i microrganismi presenti non solo sono spesso antagonisti dei batteri 
implicati nella caseificazione, ma presentano attività proteolitiche, lipolitiche 
e modificatrici dei rapporti tra i minerali del latte. A questo si sommano i 
maggiori costi dovuti al trattamento termico del latte che è necessario eseguire 
al fine di abbattere l’elevata carica batterica. 
I limiti accettati per legge in questo caso ammontano a 100.000 cfu/ml sia per 
il latte fresco normale che per quello “alta qualità”, mentre è fissato a 50.000 
cfu/ml per la vendita di latte crudo. In questo caso, la “non conformità” del 
latte crudo si realizza solo quando la media geometrica calcolata su un periodo 
di due mesi con almeno quattro controlli ha superato i limiti previsti dalla 
normativa vigente. 
Il Reg. CE 2073/05 del 15 novembre 2005, riguardante i criteri microbiologici 
applicabili ai prodotti alimentari, definisce i limiti previsti per le singole 
famiglie e specie batteriche nei prodotti lattiero-caseari (ad esempio per le 
Enterobatteriacee, E. coli e gli Stafilococchi coagulasi-positivi). In 
particolare, la stima degli enterobatteri, che è direttamente correlata a grado di 
contaminazione fecale, è utile per l’accertamento delle adeguate condizioni 
igieniche nei vari momenti della produzione ed in particolare nella fase di 
mungitura. 
Oltre a questo, come parametro non obbligatorio e richiesto esclusivamente 
dai caseifici che impiegano il latte per la produzione di formaggi a lunga 
stagionatura (ad esempio per il Parmigiano Reggiano), è opportuno valutare il 
contenuto di batteri sporigeni anaerobi. 

 
• Grassi 

Il contenuto di grassi, assieme alle proteine e al lattosio, rappresenta uno dei 
parametri più importanti dal punto di vista merceologico per il latte e i 
prodotti da esso derivati, determinandone il valore nutritivo e, aspetto non 
meno importante, influenzandone il sapore. 
Un alterato stato di salute della mammella, come accade ad esempio in corso 
di un processo mastitico, comporta una riduzione quali-quantitativa delle 
componenti lipidiche del latte. È utile tuttavia considerare anche gli altri 
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fattori in grado di influenzare questo parametro, da quelli genetici, al tipo di 
razionamento, fino a delle errate pratiche di mungitura. Una flessione della 
percentuale di grasso si può infatti verificare qualora la mammella non venisse 
correttamente svuotata, sia come conseguenza di una mancata coincidenza 
dell’azione della macchina mungitrice con l’effetto ossitocinico, che alla 
soppressione dello stesso in seguito a eventi dolorosi o stressanti. In questo 
caso la riduzione risulta tanto maggiore quanto più latte di fine mungitura, 
particolarmente ricco in grassi rispetto alla frazione d’inizio, viene trattenuto 
in mammella (Boni, 1994). 
 

• Proteine e caseine 
Oltre che per stabilire il valore nutritivo del latte e dei suoi derivati, il 
contenuto in proteine ed in particolare la frazione di caseine sono i due 
parametri che rivestono la maggiore importanza dal punto di vista della resa 
casearia e della qualità del formaggio. Esse sono influenzate da numerosi 
fattori, tra cui la razza, la fase di lattazione (l’indice di caseina presenta infatti 
un valore maggiore a fine lattazione rispetto all’inizio), l’alimentazione ed i 
fattori climatici. 
Per quanto riguarda lo stato di salute della mammella, in corso di mastite le 
frazioni proteiche (caseine, albumina e globuline), che in condizioni 
fisiologiche sono escrete in proporzioni equilibrate e abbastanza fisse, 
subiscono un’alterazione in termini quali-quantitativi. In particolare, il 
contenuto di caseine si abbassa, mentre si verifica un incremento dell’azoto 
sierico totale, derivante da frazioni di azoto libero (praticamente assenti nel 
secreto normale) e dalle sieroproteine di derivazione ematica (lattoglobuline e 
lattoalbumine). Inoltre, i prodotti di degradazione della caseina, che non 
prendono parte alla caseificazione, costituiscono un ottimo substrato per la 
crescita di numerosi microrganismi in grado di contrastare l’attività dei 
lattofermenti essenziali ad un corretto processo di caseificazione. 
Queste alterazioni risultano particolarmente intense in corso di mastiti 
cliniche, ma dal momento che in tali casi il latte non viene commercializzato, 
l’effetto sulla sua trasformazione è meno evidente rispetto a quello che si 
verifica in corso di mastiti subcliniche (Varisco e coll., 2004). 

 
• Lattosio 

Il contenuto di lattosio, oltre che ad essere un indicatore importante di 
eventuali sofisticazioni come ad esempio l’aggiunta di acqua, è fortemente 
influenzato dalla presenza di un processo infiammatorio a livello di ghiandola 
mammaria. Nelle bovine affette da mastite infatti, la sintesi di lattosio risulta 
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diminuita, fattore che determina anche un’alterazione dell’equilibrio osmotico 
con una riduzione importante del volume di latte prodotto. La percentuale di 
questo zucchero nel latte è inoltre inversamente proporzionale al valore di 
cellule somatiche e può arrivare anche alla totale scomparsa in presenza di 
gravi processi disfunzionali o mastitici. 
 

• Residuo secco magro 
Il residuo secco magro è il risultato della sommatoria della quantità di lattosio, 
proteine e ceneri. In corso di mastite, all’aumentare del valore di cellule 
somatiche, corrisponde in primis una diminuzione costante e progressiva del 
contenuto di lattosio, un aumento iniziale delle proteine che, con l’aggravarsi 
del processo patologico, presenta un successivo calo, ed infine un aumento del 
contenuto in ceneri poiché, in dipendenza della gravità della mastite, si 
verifica un richiamo di ioni Na+ e Cl- che compensano la perdita di ioni K+ e 
di lattosio nel processo di omeostasi osmotica. 
 

• Acido lattico 
L’acido lattico è un prodotto derivante dalla fermentazione del lattosio operata 
dai batteri lattici e rappresenta un indicatore della freschezza del prodotto 
conferito, nonché dell’efficienza di conservazione del latte, dal momento che 
questo parametro è fortemente correlato alla carica batterica totale. 
Esso costituisce anche un prodotto del metabolismo animale ma, nel caso in 
cui la barriera emato-mammaria risulti integra, questo non è in grado di 
raggiungere la mammella ed il suo contenuto nel latte risulta perciò 
insignificante (al di sotto delle 10 parti per milione – ppm). In corso di mastite 
invece, la quota di acido lattico presente nel latte può superare anche il valore 
di 100 ppm, come conseguenza dell’aumento della permeabilità vasale e 
dell’effetto dei processi catabolici endomammari. 
 

• Punto crioscopico 
La temperatura di congelamento del latte, attualmente fissata dalla legge a 
0,520°C, è considerata una costante biologica ed è il risultato della presenza 
dei suoi diversi costituenti, sia originari che neoformati (come ad esempio 
l’acido lattico). Essa può variare in relazione alla stagione, al momento della 
giornata, alla fase e al numero di lattazioni nonché come conseguenza di turbe 
a carico della mammella. Generalmente questo parametro tende a calare in 
corso di mastite, sia per effetto di un aumento del CCS che per fenomeni di 
acidificazione. 
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• Peso specifico 
Nel latte intero di vacca, il peso specifico a +20°C corrisponde normalmente a 
1030-1033 g/l, ma il valore minimo imposto dalla legge è pari a 1028 g/l. Esso 
è direttamente influenzato in maniera positiva dal lattosio, dalle proteine e 
dalle ceneri, mentre agiscono negativamente il tenore lipidico e la presenza di 
acqua estranea (ad esempio in corso di sofisticazioni). Le variazioni del peso 
specifico sono correlate con le modificazioni a cui vanno incontro questi 
diversi parametri in corso di mastite. 

 
Alterazioni a carico della ghiandola mammaria 
A seconda del diverso grado con cui si può presentare una mastite clinica, si potranno 
rilevare alterazioni più o meno marcate per quanto riguarda le dimensioni e la 
consistenza dei quarti interessati da infezione. 
L’esame clinico della mammella prevede, oltre all’ispezione effettuata osservando la 
mammella da dietro sia in fase di pre-mungitura che di post-mungitura, un’attenta 
palpazione della ghiandola quando questa si presenti vuota. Nonostante nella maggior 
parte di casi di mastite le anomalie a carico dell’organo si riscontrano unicamente a 
livello della cisterna del latte, è consigliabile una palpazione completa di tutta la 
mammella. Inoltre, dopo aver eseguito l’ispezione del capezzolo ed in particolare del 
suo apice, non dovrebbe essere tralasciata la palpazione dei linfonodi sopramammari, 
al fine di evidenziarne un’eventuale aumento di volume. 
Mediante l’esame clinico della mammella è possibile identificare in maniera diretta il 
gonfiore, il calore e il dolore causati dall’infiammazione, nonché la presenza o meno 
di fibrosi. La sostituzione del normale parenchima mammario con tessuto acellulare 
fibrotico può manifestarsi in diverse forme: la sostituzione con connettivo fibroso può 
infatti essere di tipo diffuso, conferendo al quarto interessato una consistenza 
generalmente più dura e una superficie dalla sensazione nodulare, oppure di tipo 
locale, limitandosi a delle aree dalle dimensioni anche molto diverse tra loro. In 
alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda le infezioni da S. aureus, si possono 
formare degli ascessi di forma emisferica, generalmente ben circoscritti (Jackson e 
Cockcroft, 2002). 
Infine, come esito finale di una mastite cronica, si può verificare l’atrofia della 
ghiandola, con una riduzione importante, se non totale, del tessuto funzionale 
(Radostits e coll., 2007). 
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Manifestazioni sistemiche a carico dell’animale 
Una risposta sistemica da parte dell’animale, che può o meno manifestarsi in base al 
tipo e alla gravità dell’infezione, comprende sintomi quali: febbre, tossiemia, 
tachicardia, stasi ruminale, depressione, decubito prolungato e anoressia. 
Questo tipo di risposta generalizzata è tipicamente associata a delle mastiti gravi di 
solito causate da E. coli, Klebsiella spp. o A. pyogenes e, più raramente, anche a 
infezioni da Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. (Radostits e coll., 2007). 
Nel caso di mastiti da E. coli, la conseguenza più grave che si può verificare è quella 
dell’endotossiemia; essa si manifesta di solito entro le prime 4 settimane dal parto con 
letargia, disidratazione, diarrea e barcollamenti. Questa condizione si riflette anche in 
dei parametri biochimici alterati, come un aumento delle concentrazioni di urea e 
creatinina e, all’esame emocromocitometrico, in una grave leucopenia (Jackson e 
Cockcroft, 2002). 
Per quanto riguarda il calo della produzione lattea, l’impatto maggiore su questo 
parametro è esercitato da mastiti riconducibili ad infezioni da A. pyogenes, mentre 
cali sostanzialmente inferiori si registrano per mastiti streptococciche o da 
stafilococchi coagulasi-negativi. 
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LESIONI ANATOMO-PATOLOGICHE 
 
Dal punto di vista anatomo-patologico, a livello di ghiandola mammaria 
l’infiammazione può svilupparsi nella cisterna ghiandolare (o seno lattifero), nei dotti 
escretori (o galattofori) e nel parenchima ghiandolare (tubulo-alveolare), 
distinguendosi rispettivamente in una galattocistite ghiandolare, in una galattoforite e 
in una mastoflogosi o mastite propriamente detta. Tuttavia, data la forte 
interdipendenza che esiste tra questi diversi comparti, questa distinzione difficilmente 
si mantiene, con una sovrapposizione dei processi mastitici e galattoforitici (Marcato, 
2008). 
Negli stadi iniziali dell’infezione stafilococcica, durante i quali si verifica un richiamo 
chemiotattico di polimorfonucleati nel lume del capezzolo, è possibile osservare un 
infiltrato neutrofilico a livello di connettivo subepiteliale ed epitelio del dotto 
papillare. A questa telite duttale può, in alcuni casi, associarsi la galattocistite 
papillare, ossia l’infiammazione del seno papillare che, nelle forme croniche, può 
condurre alla stenosi e all’occlusione del seno per fenomeni di proliferazione 
polipoide di tessuto di granulazione e di fibrosi. Lesioni di questo tipo accompagnano 
generalmente le forme croniche di mastite da S. agalactiae e da A. pyogenes. 
Per quanto concerne invece le infezioni subcliniche da S. aureus, è stato osservato 
l’aumento dei mononucleati (plasmacellule, linfociti, macrofagi) e la formazione di 
noduli linfoidi nel connettivo subepiteliale del seno papillare. 
La classificazione anatomoistopatologica delle mastiti presenta tuttavia non poche 
difficoltà che dipendono da un lato dall’incompleta conoscenza dei quadri istologici 
relativi ai vari agenti eziologici, dall’altro alle difficoltà interpretative dei quadri 
macroscopici, che risultano essere molto eterogenei (Tab. 1) (Marcato, 2008). 
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Tabella 1 Classificazione anatomo-patologica ed eziologia delle mastiti (gli agenti eziologici si 
riferiscono ai bovini quando non è indicato diversamente) (da: Marcato, 2008). 

 
 
Lesioni e alterazioni associate ai più frequenti microrganismi agenti di mastite 

• Streptococcus agalactiae 
È un microrganismo agente di un tipo di mastite catarrale contagiosa con 
tendenza alla cronicizzazione. 

Mastite acuta semplice  
(stadio iniziale di varie mastiti) 

- sierosa 
- desquamativa 
- leucocitaria 

Streptococcus spp. 
S. aureus 
Coliformi (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes) 
Mycoplasma spp. 

Mastite acuta grave  
(con turbe generali) 

- emorragica  
- necrotizzante 

Coliformi 
Pseudomonas aeruginosa 
Pasteurella spp. 
Haemophilus somnus 

gangrenosa 
(umida, gassosa) 

S. aureus 
Clostridi 
Bacillus cereus 
Pasteurella haemolitica (ovini) 

Galattoforite-mastite fibrino-
purulenta acuta e cronica 
sclerosante (involutiva) 

 

S. aureus, S. epidermis 
Streptococcus spp. 
Arcanobacterium pyogenes 
Serratia marcescens, S. liquefaciens 

Galattoforite-mastite purulento-
gangrenosa (icorosa o putrida) 
acuta e cronica 

 
A. pyogenes + anaerobi 
Diplostreptococcus indolicus, Bacteroides melaninogenicus 
Fusobacterium necrophorum 

Galattoforite-mastite 
apostematosa cronica 

 
A. pyogenes 
Staphylococcus spp. 
Pseudomonas aeruginosa 

Mastite interstiziale fibrino-
purulenta 

  

Mastite interstiziale non 
purulenta (linfo-plasmo-
monocitaria) 

 

Streptococcus spp. 
S. aureus 
Mycoplasma spp. 
Brucella spp. 
Lysteria spp. 
Lentivirus (ovini e caprini) 

Mastite granulomatosa  

Mycobacterium bovis, M. lacticola, M. fortuitum, M. smegmatis 
S.aureus 
Nocardia asteroides 
Cryptococcus neoformans 
Candida 
Saccharomyces 
Torulopsis 
Trichosporon 
Pichia 
Petriellidium 
Aspergillus fumigatus, A. nidulans 
Prototheca zopfii, P. trispora 
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Nelle forme acute è possibile riscontrare edema, aumento di volume, 
dolorabilità e la presenza di coaguli di fibrina associati ad un aspetto acquoso 
del latte. Queste forme cliniche, che ad oggi si sono state per lo più sostituite 
da forme di tipo subclinico, sono caratterizzate dall’essudazione di 
polimorfonucleati a livello di galattofori, nell’interstizio interlobulare e negli 
alveoli. Inoltre, il tessuto interstiziale appare ispessito ed edematoso, con 
ectasia dei vasi linfatici perialveolari. 
L’espressione “catarrale” è in questo senso utilizzata in maniera impropria, dal 
momento che del catarro manca la componente principale, ossia il muco, che 
la ghiandola mammaria non è in grado di produrre. Con questo termine si 
vuole fare riferimento a un’infiammazione di tipo essudativo siero-
leucocitario e desquamativo alla quale si aggiungono dei fiocchi di caseina. 
L’infezione da S. agalactiae di norma rappresenta un fenomeno permanente, 
giustificato dalla forte capacità del batterio di mantenere un elevato livello di 
colonizzazione del sistema canalicolare mammario. Questo microrganismo è 
infatti in grado di aderire ai tessuti mammari, resistendo all’azione dilavante 
del flusso di latte, e di contrastare l’attività fagocitaria dei granulociti. 
Tuttavia, possiede una scarsa capacità di penetrazione nel tessuto interstiziale 
e la colonizzazione della parte più prossimale della mammella avviene ad 
ondate successive, o a “poussès”, durante le quali esso induce una serie di crisi 
infiammatorie reattive che possono essere associate ad una lieve e transitoria 
ipertermia. 
Nelle forme croniche, quando cioè l’animale diventa portatore-eliminatore, si 
assisterà ad un ispessimento della parete della cisterna e all’atrofia progressiva 
del parenchima mammario. Queste modificazioni della ghiandola sono 
ascrivibili al tipo di infiammazione che, con il passare del tempo, assume 
caratteri di proliferazione cellulare (macrofagi, fibroblasti, linfociti e 
plasmacellule). A questa seguirà la progressiva involuzione del tessuto 
ghiandolare dato dalla sclerosi del tessuto colpito, con una riduzione 
importante della produzione lattea (Marcato, 2008). 
 

• Staphylococcus aureus 
Le mastiti stafilococciche possono presentarsi in due diverse forme: la prima e 
la più frequente, di tipo non granulomatoso cronico e a carattere subclinico, la 
seconda, molto più rara, di tipo gangrenoso acuto. 
Quest’ultima presenta per lo più un andamento sporadico e si contraddistingue 
per le gravi e repentine alterazioni che essa induce sia a livello locale, sia a 
livello sistemico, quali febbre (40,5 – 41,6°C), tachicardia, anoressia, paresi 
ruminale e debolezza muscolare. La mastite gangrenosa acuta si manifesta per 



LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE 

! 61 

lo più dopo il parto, con un esordio caratterizzato da una mammella tesa, 
indurita e molto dolente, con un importante edema sottocutaneo. 
Successivamente è possibile riscontrare una rapida formazione di tanti piccoli 
focolai necrotici che tendono a confluire, mentre la cute acquisisce una 
colorazione cianotica e al tatto risulta fredda; infine, circa una settimana dopo 
l’inizio del processo flogistico, si avrà la formazione di un piano di 
suppurazione che esiterà nel distacco spontaneo della zona gangrenosa 
(Marcato, 2008). In particolare, l’azione dell’α-emolisina è responsabile delle 
lesioni tissutali che caratterizzano la gangrena umida: essa è in fatti dotata di 
una forte capacità arteriolo-costrittiva i cui effetti si sommano a quelli 
determinati dalla trombosi dei vasi venosi che comportano una grave 
congestione ed edema del quarto interessato (Divers e Peek, 2007). 
La comparsa di questo tipo di mastite è legata a due condizioni principali: da 
un lato il coinvolgimento di ceppi batterici ad elevata capacità tossigena 
(dotati quindi di fattori di virulenza come le emolisine e la leucocidina), 
dall’altro una risposta immunitaria deficitaria da parte dell’ospite. 
La forma di mastite stafilococcica che si manifesta con più frequenza è invece 
quella di tipo cronico subclinico, a lenta progressione con periodiche 
riacutizzazioni (ricorrente), sostenuta da ceppi batterici a bassa patogenicità. 
Queste forme, di tipo non gangrenoso, sono aumentate congiuntamente alla 
diffusione della mungitura meccanica e dell’antibiotico-resistenza dei 
microrganismi. 
Le lesioni iniziali sono di tipo degenerativo, seguite da edema interstiziale, 
occlusione dei dotti da parte dell’essudato costituito da granulociti, fibrina e 
dalla proliferazione del tessuto di granulazione. Ciò determina la persistenza 
degli stafilococchi all’interno dei lobuli che non vengono più drenati, 
favorendo la formazione di microascessi nei quali i batteri sono in grado di 
sopravvivere, liberandosi occasionalmente, questo spesso in coincidenza del 
parto, e causando perciò una periodica riacutizzazione del processo flogistico 
(Marcato, 2008). 
 

• Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis 
Entrambi questi microrganismi tendono a dare origine a delle forme 
subcliniche che si instaurano prevalentemente nelle prime fasi dell’asciutta e 
nelle due settimane prima del parto, ma si manifestano ad inizio lattazione o, 
come nel caso di S. uberis, in concomitanza col parto (Radostitis e coll., 
2007). 
Di solito questo tipo di mastiti non sono associate ad un risentimento 
generalizzato da parte dell’animale; è invece frequente il rilievo di alterazioni 
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a carico del secreto mammario, non sempre accompagnate da alterazioni 
macroscopicamente visibili a carico della mammella. 
S. uberis è responsabile di episodi di mastite che si manifestano 
prevalentemente durante il periodo invernale e presenta una buona capacità di 
resistenza alla fagocitosi, caratteristica che gli conferisce un comportamento 
analogo a quello dei patogeni opportunisti, i quali esercitano la loro azione 
patogena solo all’abbassamento delle difese immunitarie aspecifiche della 
mammella. Nelle fasi acute, questo microrganismo è responsabile di un forte 
aumento di volume e dolorabilità del quarto colpito, con il richiamo di grandi 
quantità di neutrofili nel secreto mammario, determinando così un importante 
aumento della conta delle cellule somatiche (Divers e Peek, 2007). 
Per quanto concerne invece S. dysgalactiae, questo patogeno si 
contraddistingue per un tipo di mastite subclinica, scarsamente contagiosa (a 
differenza di S. agalactiae) e ad andamento sporadico. Raramente si può 
manifestare in forma clinica acuta, caratterizzata da un’infiammazione di tipo 
essudativo purulento, che va differenziata dalle mastiti stafilococciche. 
Più frequenti sono invece le forme croniche, caratterizzate da sclerosi ed 
atrofia del parenchima, le quali sono macroscopicamente indistinguibili dalle 
infezioni causate da S. agalactiae. 
 

• Stafilococchi coagulasi-negativi (SCN) 
Gli stafilococchi coagulasi-negativi sono responsabili per lo più di mastiti 
cliniche molto lievi o, più frequentemente, di mastiti subcliniche (Radostits e 
coll., 2007). 
Nonostante alcuni Autori ritengano che, come C. bovis, questi agenti 
esercitino un ruolo protettivo nei confronti della colonizzazione da parte di S. 
aureus e altri patogeni maggiori (ad eccezione degli streptococchi ambientali 
e di E. coli), altri sono al contrario convinti che un’infezione da SCN prima 
del parto incrementi il rischio di sviluppare un’infezione con S. aureus e S. 
uberis. 
 

• Coliformi 
I microrganismi coliformi più frequentemente causa di mastite sono E. coli, 
Enterobacter spp. e gen. Klebsiella. Nel caso in cui sussista un’incapacità di 
reclutare una quantità sufficiente di neutrofili a livello di mammella, tale da 
eliminare i microrganismi mediante fagocitosi, si instaura un processo 
infiammatorio acuto di tipo emorragico-necrotizzante. 
La mastite da coliformi è caratterizzata da un decorso acuto o iperacuto, 
durante i quali si manifestano sintomi generali quali febbre (40-41,6°C), 
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anoressia, stasi ruminale, paraplegia e diarrea. Oltre a questi, come 
conseguenza dell’endotossiemia che spesso si instaura successivamente alla 
distruzione di tali patogeni, si possono riscontrare tachicardia, tachipnea, 
sclera iniettata, ipopion e ifema (Divers e Peek, 2007). Nelle forme iperacute 
si può giungere all’exitus in un periodo compreso tra 6-48 ore. 
Le lesioni anatomopatologiche interessano per lo più un solo quarto, che 
appare tumefatto e caldo, mente il secreto si presenta acquoso brunastro o 
sieroso-giallastro con all’interno piccolissimi coaguli biancastri che tendono 
ad agglomerarsi (Marcato, 2008). 
Le principali differenze riguardanti la patogenicità dei microrganismi 
coliformi includono in primis la durata dell’infezione che risulta essere 
maggiore per Klebsiella spp. e Serratia spp. rispetto a E. coli. Inoltre, le 
mastiti causate da Klebsiella spp. sono generalmente più gravi se comparate 
con quelle di E. coli e di Serratia spp., quest’ultima responsabile delle forme 
più lievi tra tutti i microrganismi Gram-negativi. 
Le infezioni da Klebsiella spp. si manifestano più frequentemente in aziende 
con delle conte cellulari basse e la gravità dei sintomi da essa causati, 
associata alla scarsa efficacia della vaccinazione e del trattamento antibiotico, 
fanno di queste mastiti tra le più complesse e difficili da trattare (Schukken e 
coll., 2012). 
Per quanto riguarda il genere Serratia, le due specie maggiormente implicate 
nelle affezioni della ghiandola mammaria delle bovine sono S. marcescens e 
S. liquefaciens. Questo tipo di infezione può esitare in un processo 
clinicamente manifesto, alternato a volte ad episodi subclinici, oppure in un 
processo subclinico, che sembra essere più comune per Serratia spp. rispetto 
agli altri microrganismi Gram-negativi. 
I sintomi clinici causati da Enterobacter spp. sono generalmente più moderati 
rispetto alle mastiti dovute ad altri coliformi, con percentuali di guarigione 
spontanea tendenzialmente elevate (Schukken e coll., 2012). 
 

• Prototheca spp. 
Le mastiti causate da alghe del genere Prototheca sono generalmente 
caratterizzate da un quadro cronico evolutivo, subclinico o lieve (Tab. 2). Il 
quadro istologico mammario corrisponde a quello di una mastite cronica 
piogranulomatosa ad espansione lobulare progressiva con perdita irreversibile 
della funzione secretiva (Marcato, 2008). 
Solitamente, le manifestazioni sistemiche a carico dell’animale sono assenti, 
mentre il latte prodotto, di norma in quantità molto inferiori rispetto alla quota 
fisiologica, si presenta acquoso e chiaro (Divers e Peek, 2007). 
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Tabella 2 Principali agenti di mastite e loro sintomi caratteristici (www.nmconline.org) (da: Arrigoni e 
coll., 2014). 

 
Agente 
eziologico 

Nel gruppo o nel latte di massa Nell’animale 

S. agalactiae Aumento significativo e persistente 
della conta delle cellule somatiche 
(SCC); 
Aumento della carica batterica totale 
(CBT). 

Aumento significativo e persistente SCC; 
Significativo calo produttivo; 
Scarsa correlazione con stadio di 
lattazione; 
Raramente mastite clinica (subclinica). 

S. aureus Aumento moderato SCC. Aumento moderato SCC; 
Generalmente forma subclinica; 
Talvolta mastite lieve; 
Raramente mastite gangrenosa; 
Moderato calo produttivo. 

M. bovis Presenza di forme articolari in 
animali di ogni età; 
Presenza di otiti e forme respiratorie 
nei vitelli;  
Recente introduzione di animali. 

Mastite parenchimatosa (forma clinica); 
Significativo calo produttivo; 
Aumento di volume dei linfonodi 
sopramammari; 
Interessamento di più quarti; 
Assenza di risposta ai comuni antibiotici; 
Latte “alterato” (sedimento, colorazione 
scura). 

Prototheca spp. Aumento SCC in caso di prevalenza 
elevata; 
Aumento CBT in caso di prevalenza 
elevata. 

Aumento SCC graduale e persistente; 
Mastite cronica evolutiva, subclinica o 
lieve; 
Indurimento e atrofia del quarto; 
totale refrattarietà a tutti i trattamenti 
antibiotici. 

Streptococchi 
“ambientali”  
(S. dysgalactiae 
e S. uberis) 

Aumento SCC in caso di prevalenza 
elevata; 
Aumento CBT in caso di prevalenza 
elevata. 

Forme cliniche moderate o lievi (talvolta 
gravi); 
Frequentemente a inizio lattazione; 
Esito colturale positivo; 
Possibile tendenza alla cronicizzazione. 

Coliformi (E. 
coli, Klebsiella 
spp.) 

Aumento del latte di scarto. Forme cliniche gravi o moderate (talvolta 
lievi); 
Frequentemente a inizio lattazione; 
Frequentemente esito colturale negativo; 
Generalmente breve durata. 

A. pyogenes Forme generalmente sporadiche. Latte alterato e maleodorante; 
Presenza di ascessi nel parenchima. 

!
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DIAGNOSI 

 
Una corretta e precoce individuazione delle bovine affette da infezione mammaria 
non solo in forma clinica, ma anche in maniera subclinica, è un punto fondamentale 
nella corretta gestione del problema mastite; essa permette infatti di impostare dei 
protocolli terapeutici adeguati nonché di applicare dei piani di controllo e risanamento 
efficaci prima che l’infezione si diffonda all’interno dell’allevamento. 
Le principali difficoltà nella diagnosi di mastite sono imputabili in primis alla grande 
quantità di patogeni responsabili di questo tipo di infezione e ai diversi sintomi che 
possono o meno manifestarsi. Risulta perciò complesso individuare un test 
diagnostico che sia allo stesso tempo accurato ed economico, in modo da essere 
facilmente applicato su larga scala e che non gravi eccessivamente sulle risorse 
economiche dell’allevatore. È quindi molto importante seguire tutti gli step necessari 
ad una corretta diagnosi, dalla clinica, ai test di screening, fino ai test specifici come 
l’esame batteriologico colturale o le più nuove metodiche biomolecolari. 
 

Diagnosi clinica 
La diagnosi di mastite clinica risulta essere abbastanza semplice e si basa 
principalmente sulla valutazione del latte e delle sue caratteristiche e dell’aspetto e 
delle modificazioni fisiche presentate dalla mammella. 
Le principali alterazioni del latte prodotto da un quarto affetto da mastite clinica sono: 
modificazioni del colore, aspetto acquoso, sieroso o ematico, con un contenuto 
purulento di quantità variabile e coaguli di fibrina (Pisoni, 2007). Il rilievo di tali 
segni può essere effettuato direttamente dall’allevatore o dal mungitore con 
l’osservazione dei primi getti di latte che, in condizioni ottimali di illuminazione ed 
esecuzione (è consigliabile infatti utilizzare un panno nero su cui esaminare il latte), 
permetterà di evidenziare facilmente non solo la presenza di frustoli, ma anche 
l’aspetto annacquato o sieroso del latte. Ciò che sarebbe invece da evitare, ma che di 
fatto rappresenta la prassi nella quasi totalità degli allevamenti, è la valutazione dei 
primi getti eliminati direttamente sul pavimento della sala mungitura. Questa pratica 
comporta infatti un sensibile aumento del rischio di diffusione nell’ambiente dei 
microrganismi trasmissibili e impedisce inoltre una corretta analisi del secreto 
mammario, dal momento che il latte potrebbe non raccogliersi in un unico punto e 
schizzare lontano (Divers e Peek, 2008). 
Nella diagnosi di mastite in forma clinica è inoltre molto importante prendere in 
considerazione quelle che sono le modificazioni a carico della ghiandola mammaria, 
quali l’aumento di volume e la consistenza, la gravità del dolore alla palpazione e le 
condizioni generali della bovina. Tutti questi aspetti rappresentano degli ottimi 
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indicatori della gravità dell’infezione e fungono di conseguenza da guida nella scelta 
del trattamento (Pisoni, 2007). 
È buona norma tuttavia procedere sempre ad un esame clinico generale dell’animale 
prima di focalizzarsi sull’esame obiettivo particolare della mammella. In alcuni rari 
casi infatti, la mastite potrebbe essere una complicanza di un’infezione generalizzata 
estesasi alla ghiandola grazie alla diffusione ematogena (come ad esempio nei casi di 
leptospirosi). Un altro motivo per il quale si potrebbe osservare un risentimento 
generale da parte della bovina è l’endotossiemia causata da infezione con E. coli. In 
questo caso sarà possibile distinguere, grazie all’esame obiettivo generale, tra una 
sintomatologia sistemica ascrivibile a mastite endotossica o a un’eventuale 
ipocalcemia. 
La situazione più frequente è quella di un’infezione di tipo ascendente che rimane 
localizzata alla sola ghiandola mammaria. A seconda dell’agente eziologico implicato 
nel processo e a seconda della risposta immunitaria dell’animale, essa si potrà 
presentare aumentata di volume, anche asimmetricamente, calda, dolente, arrossata e 
di consistenza aumentata. Potrebbe inoltre presentare delle lesioni o delle soluzioni di 
continuo del parenchima, quali aree gangrenose, cenci necrotici o aree suppurative, 
che posso essere degli utili indicatori nell’orientamento verso una diagnosi eziologica. 
Un’accurata palpazione della mammella consente di percepire variazioni a carico del 
parenchima causate da infezioni croniche, quali indurimenti anche circoscritti dovuti 
alla fibrosi del tessuto ghiandolare secernente o la presenza di ascessi di dimensioni 
variabili. È inoltre fondamentale non tralasciare mai la palpazione dei linfonodi 
sopramammari al fine di valutarne le dimensioni e l’eventuale reattività (Jackson e 
Cockcroft, 2002). 
La diagnosi di mastite subclinica è più problematica in quanto il latte si presenta di 
aspetto normale ma presenta generalmente un elevato contenuto di cellule somatiche. 
In tali casi, la diagnosi di infezione subclinica a livello di quarto sospetto può essere 
avanzata mediante differenti metodiche: direttamente tramite il conteggio delle cellule 
somatiche (CCS) o indirettamente eseguendo il California Mastitis Test (CMT) 
(Pisoni, 2007). È infatti necessaria una tempestiva identificazione delle mastiti 
subcliniche, non solo per il miglioramento della qualità del latte e del benessere 
dell’animale, ma anche per prevenire la diffusione dell’infezione ad altre bovine e per 
evitare l’instaurarsi di forme croniche (Kamphuis e coll., 2008). A tal fine vengono 
valutati degli indicatori di infiammazione presenti nel latte, che possono essere 
determinati in maniera rapida mediante l’utilizzo di numerose metodiche le quali 
evidenziano, indirettamente, anche lievi gradi di infiammazione a carico della 
ghiandola mammaria (Pyörälä, 2003). 
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Tecniche diagnostiche delle infezioni mammarie 
Esame batteriologico colturale del latte 
La coltura batteriologica di campioni di latte eseguita da singolo quarto, da pool dei 
quattro quarti o dal latte di massa permette di identificare la presenza di patogeni 
responsabili di mastite ma non è in grado di fornire informazioni circa il grado di 
infiammazione associata all’infezione. 
Il prelievo del latte e la diagnosi microbiologica rappresentano uno dei punti 
fondamentali per l’identificazione di un’infezione intramammaria e del patogeno che 
ne è la causa ed è considerata ad oggi la tecnica di riferimento (gold standard). Da 
una diagnosi batteriologica corretta è infatti possibile ottenere delle informazioni 
importanti per poter attuare un intervento rapido e mirato (Pisoni, 2007). 
Affinché l’esame colturale sia valido è necessario porre attenzione a diversi punti: 
1. Tipo di prelievo 

Secondo uno studio condotto da Ruegg (2003) la sensibilità dell’esame 
batteriologico colturale effettuato su campioni prelevati prima della mungitura è 
maggiore rispetto alla raccolta post-mungitura. Ad esempio, la probabilità di 
isolamento di S. aureus in campioni prelevati in pre-mungitura è risultata pari al 
91% contrariamente a quelli del post-mungitura, che si fermava all’81%. Alcuni 
Autori ritengono invece che i prelievi eseguiti dopo la mungitura riducano al 
minimo le contaminazioni. Infatti, dal momento che i microrganismi 
contaminanti crescono su piastra più rapidamente rispetto a stafilococchi e 
streptococchi, ciò permetterebbe un miglior isolamento del reale agente 
eziologico della mastite (Sears e McCarthy, 2003). 
Il prelievo di latte in pre-mungitura deve essere effettuato in condizioni di 
sterilità. La prima procedura da attuare è infatti un’accurata pulizia dei capezzoli 
seguita dalla disinfezione dell’apice del capezzolo con fazzoletti imbevuti di 
alcool o clorexidina. Si passa in seguito all’eliminazione e all’osservazione dei 
primi getti di latte all’interno di contenitori a fondo scuro al fine di poter valutare 
le caratteristiche del latte e sue eventuali alterazioni. 
Il prelievo va eseguito cercando di evitare il contatto tra il latte e le mani del 
mungitore, all’interno di provette di plastica sterili monouso. I campioni devono 
essere immediatamente refrigerati a 4°C e trasportati refrigerati in laboratorio 
entro ventiquattr’ore. Se ciò non fosse possibile si rende necessario il 
congelamento delle provette durante il trasporto (Pisoni, 2007; Arrigoni e coll., 
2014). 
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2. Tipo di campione 
Esistono tre diversi tipi di campioni che vengono scelti in base alla prevalenza 
dell’infezione in allevamento e ai tipi di patogeni presenti: latte di massa, pool 
dei quattro quarti e prelievo da singolo quarto. 
L’analisi del latte di massa rappresenta un metodo poco costoso per identificare 
la presenza di patogeni responsabili di mastite all’interno dell’azienda. Questo 
approccio presenta però dei limiti: in primis, la sensibilità del test che è 
fortemente influenzata dal tipo di patogeno. Infatti, alcune ricerche mostrano 
come la sensibilità dell’analisi di un singolo campione di latte di massa è 
rispettivamente del 90% per S. agalactiae, 75% per S. aureus e 50% per 
Mycoplasma spp. (Ruegg, 2003; Pisoni, 2007). 
Un altro fattore che incide negativamente sulla sensibilità del test è l’effetto 
diluizione che deriva dalle dimensioni della mandria. L’analisi del latte di massa 
in aziende con una bassa prevalenza di infezioni ascrivibili soprattutto a 
microrganismi contagiosi (S. aureus, S. agalactiae, Mycoplasma spp.) può non 
sempre identificarne la presenza in allevamento. Di conseguenza i risultati 
dovrebbero essere presi in considerazione quando i campioni sono raccolti in 
serie e in un lungo periodo di tempo; infatti, questo tipo di approccio è indicato 
soprattutto per monitorare la diffusione dei patogeni nel tempo, con controlli 
mensili o bimensili. 
Inoltre, la presenza di un patogeno di per sé non è indicativa della prevalenza 
d’infezione all’interno dell’azienda ma permette di identificare sia i patogeni 
diffusi a livello di mammella, sia i microrganismi ambientali che possono 
contaminare il latte durante e nelle fasi successive alla mungitura (capezzoli 
sporchi, ambiente e impianto di mungitura). Per questi motivi, l’analisi del latte 
di massa può essere impiegata per monitorare la diffusione dei patogeni nel 
tempo all’interno dell’azienda, per una valutazione della qualità del latte, delle 
corrette pratiche di mungitura, dello stoccaggio del latte e delle condizioni 
igienico-sanitarie generali, piuttosto che per la diagnosi vera e propria di mastite 
(Pisoni, 2007). 
Il prelievo da pool dei quattro quarti è un sistema utile per l’identificazione 
degli animali infetti in azienda, soprattutto per quanto riguarda i patogeni 
contagiosi. I vantaggi di questo tipo di campione sono la riduzione dei tempi di 
prelievo e dei costi delle analisi. Gli svantaggi sono principalmente legati 
all’effetto diluizione che si genera soprattutto nel caso in cui sia presente un solo 
quarto infetto (falsi negativi). Essendo inoltre frequenti le contaminazioni durante 
questo tipo di prelievo, l’eventuale isolamento di microrganismi ambientali rende 
difficoltosa l’interpretazione diagnostica, limitando l’utilizzo di questo campione 
alla sola diagnosi di mastiti da contagiosi. 



DIAGNOSI 

! 69 

Infatti, questo tipo di prelievo è utile solamente in allevamenti che presentino 
infezioni da patogeni contagiosi, quando la prevalenza dell’infezione è ancora 
alta e permette perciò di tollerare la presenza di falsi negativi nel gruppo delle 
bovine sane, ma non quando la prevalenza scende al di sotto del 10%. 
Per quanto riguarda l’effetto diluizione del campione, una strategia per ovviare al 
problema è stata proposta da Zecconi e coll. (1997) e prevede la centrifugazione 
e la sedimentazione dei campioni di latte per ottimizzare le probabilità di 
isolamento dei patogeni e, in particolare, di S. aureus. Lam e coll. (1996) hanno 
invece dimostrato come l’utilizzo di volumi di inoculo maggiori di 0,01 ml sono 
in grado di aumentare la sensibilità della metodica dal 78% al 90% per volumi di 
0,10 ml. 
Il campione da singolo quarto, prelevato in asepsi, permette di identificare in 
maniera precisa il microrganismo, sia esso contagioso o ambientale, presente a 
livello di ogni specifico quarto. Le informazioni ottenute dall’analisi di questo 
campione permettono di impostare al meglio la terapia e di verificarne l’efficacia 
nel tempo. 
Nonostante questa rappresenti un tipo di analisi più costosa, essa dovrebbe 
sempre essere adottata in corso di indagini preliminari e nell’attuazione dei piani 
di controllo nei confronti di patogeni contagiosi quando la prevalenza scenda al 
di sotto del 10%. Inoltre, l’esame colturale da singolo quarto diventa 
maggiormente indicativo quando associato al valore di CSS (Tab. 1). 
 

Tabella 1 Informazioni riguardanti il tipo di prelievo (da: Pisoni, 2007). 

Pool dei quattro quarti 

Pro 
Riduzione dei tempi di prelievo 

Riduzione dei costi di indagine 

Contro 
Falsi negativi in presenza di infezione del singolo quarto o di 
bassa carica microbica 

Singolo quarto 
Pro 

Precisa identificazione dei quarti infetti 

Possibilità di una terapia mirata e di verificarne l’efficacia 

Contro Maggiori costi e lieve aumento del tempo di prelievo 

 
3. Scelta del campione 

Per quanto riguarda la scelta del tipo di campione da prelevare essa si basa 
principalmente sulla situazione epidemiologica e la storia dell’allevamento in 
esame. Infatti, se si vuole eseguire un’analisi di tipo preliminare è bene 
privilegiare il prelievo da singolo quarto da un campione rappresentativo di 
animali in lattazione. Tale campione dovrà comprendere un numero uguale o 
maggiore al 20% delle bovine in lattazione di cui almeno la metà nell’ultimo 
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mese di lattazione; i soggetti saranno inoltre selezionati sulla base della positività 
al CMT o del valore della conta delle cellule somatiche del latte individuale (Tab. 
2). Questo tipo di approccio permette di ottenere una buona stima di quella che è 
la situazione aziendale e di individuare l’eziologia delle infezioni mammarie. 
Inoltre esso è un utile ausilio per i piani di risanamento in caso di allevamenti nei 
quali la prevalenza dell’infezione da patogeni contagiosi sia scesa al di sotto del 
10% e non siano perciò tollerabili dei falsi negativi nel gruppo delle bovine sane. 
Inizialmente risulta però importante, quando si voglia attuare un piano di 
controllo, ricorrere all’esame batteriologico su tutte le bovine in lattazione in 
modo da creare dei gruppi separati ed individuare gli animali da trattare o da 
riformare. 
Nel caso in cui un’azienda presenti un basso numero di cellule somatiche ma un 
elevata incidenza di mastiti cliniche è fondamentale eseguire dei prelievi di latte 
da tutti i casi clinici prima di iniziare un qualsiasi trattamento. 

 
Tabella 2 Considerazioni sul tipo di prelievo (da: Pisoni, 2007). 

Tutti gli animali in lattazione 
Pro Precisa indicazione degli animali e dei quarti infetti 

Contro Maggiori costi e tempi di prelievo elevati 

Animali con forme cliniche o 
con conta cellulare elevata 

Pro Costi ridotti e tempi di prelievo ridotti 

Contro 

Campione relativo ad animali con gravi problemi, spesso 
non facilmente guaribili 

Scarse informazioni sulle forme sub-cliniche e difficile 
individuazione degli agenti eziologici (25% campioni 
falsi negativi) 

20% degli animali di cui 
almeno il 40% nell’ultimo 
mese di lattazione 

Pro Costi ridotti 

Contro 

Informazioni sufficienti per individuare la presenza di 
agenti contagiosi, se sono inseriti animali nel primo 
mese di lattazione (30%) si possono avere indicazioni 
sulla presenza di microrganismi ambientali 

 
L’analisi batteriologica del latte di massa, da singolo quarto o da pool dei quarti 
eseguito su un gruppo o da una categoria di bovine può fornire delle informazioni 
utili per la valutazione dello stato sanitario degli animali e della mandria. Queste 
informazioni acquisiscono ulteriore importanza se associate ai dati relativi alla conta 
delle cellule somatiche e alla prevalenza delle mastiti cliniche. 
In questo modo si rende possibile ottenere una stima della situazione sanitaria 
dell’azienda in un momento specifico. Inoltre, analizzando i dati e le loro 
modificazioni nel tempo sarà possibile disegnare il trend di prevalenza di infezioni 
mammarie e monitorare le performance delle bovine anche rispetto ad interventi 
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gestionali specifici eseguiti per il controllo delle mastiti (Pisoni, 2007). È evidente 
perciò come il monitoraggio delle mastiti cliniche debba entrare a far parte di un 
insieme di test diagnostici eseguiti di routine come buone pratiche di gestione 
dell’azienda (es. su nuovi animali introdotti, alla messa in asciutta o nel post-partum, 
su bovine che presentino un elevato valore di cellule somatiche). Infatti, anche negli 
allevamenti gestiti al meglio e nei quali la mastite non costituisce un problema grave, 
è sempre consigliabile seguire un protocollo diagnostico che preveda il monitoraggio 
dei casi clinici; ciò risulta indispensabile al fine di mantenere una sorveglianza 
efficace a cogliere eventuali problemi sul nascere, di modo da poter agire 
tempestivamente ed evitare un’estensione eccessiva degli stessi. 
Il limite principale dell’esame colturale è la possibilità di ottenere falsi negativi in 
funzione del tipo di campione e del tipo di microrganismo coinvolto. Per quanto 
riguarda le mastiti cliniche da coliformi, González e coll. (1990) riferiscono 
percentuali di falsa negatività del 20%. Nel caso di infezioni da S. aureus invece, 
diversi Autori (Lam e coll., 1996; Ruegg, 2003; Sears e McCarthy, 2003) concordano 
su una sensibilità da campione di singolo quarto pari al 75%; ciò significa che il 25% 
degli animali sicuramente infetti forniscono un risultato negativo all’esame colturale 
del latte e rappresentano perciò dei falsi negativi. La sensibilità scende ulteriormente 
(63%) nel caso di campioni ottenuti da pool di quarti. Naturalmente, tanti più quarti 
saranno interessati dall’infezione, tanto più aumenterà la sensibilità (fino all’89% se 
tutta la mammella è colpita). 
La situazione migliora invece quando si eseguono delle analisi a partire da campioni 
consecutivi. La probabilità di ottenere dei falsi negativi si riduce infatti dal 37% per 
un unico campione da singolo quarto, al 14% nel caso di due campioni consecutivi, 
fino a un 5% per tre campioni prelevati a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro. 
Questo metodo è avvalorato dal fatto che le bovine con infezione subclinica tendono 
ad eliminare l’agente eziologico in maniera intermittente o in concentrazioni variabili 
(Sears e coll., 1990). Effettuando quindi più prelievi, si aumenteranno le probabilità 
di isolare il microrganismo. 
Diversa invece è la situazione per quanto riguarda la sensibilità dell’esame colturale 
nelle mastiti da S. agalactiae, per le quali la sensibilità e la specificità di un singolo 
campione di latte proveniente da mammelle con infezione cronica sono superiori al 
95%. In questo caso infatti, sia questo per la generale quantità elevata di batteri 
eliminati durante questo tipo di infezione, l’affidabilità del test non sembra essere 
influenzata da fattori quali il momento di prelievo, il tipo di campione o i differenti 
volumi di semina (Ruegg, 2003). Non è tuttavia da escludere l’eventualità che in 
alcuni casi l’eliminazione del batterio sia di lieve entità e che l’analisi possa esitare in 
un risultato falsamente negativo. È infatti buona norma effettuare più esami colturali 
sul latte delle bovine risultate negative allo scopo di individuare tutti gli animali 
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infetti e poter attuare dei piani di controllo volti all’eradicazione del patogeno 
dall’allevamento (Sears e McCarthy, 2003). 
In generale il criterio più diffusamente accettato per definire un caso di infezione 
intramammaria è l’isolamento dello stesso microrganismo da almeno 2 campioni o da 
2 di 3 campioni consecutivi prelevati a distanza di un giorno l’uno dall’altro. 
Importante è tenere in considerazione come l’esame colturale impiegato come 
metodica di routine nella diagnosi di mastite non rappresenti una strategia 
economicamente sostenibile. È necessario pertanto l’utilizzo di test di screening per 
l’individuazione delle bovine o dei quarti colpiti da infezione mammaria da sottoporre 
ad ulteriori indagini. Questi test si basano sul principio che la mastite provoca dei 
cambiamenti nella composizione del latte e l’entità di questi cambiamenti è correlata 
alla risposta infiammatoria, al tipo di patogeno e alla quantità di tessuto colpito 
(Pyörälä, 2003). 
 
Conducibilità elettrica (CE) 
Le modificazioni della conducibilità elettrica del latte sono uno dei primi segni 
associati ad una nuova infezione mammaria. Essa rappresenta un utile test di 
screening e suggerisce, nel caso in cui questo parametro risulti alterato, l’esecuzione 
di ulteriori indagini sulla bovina in considerazione come ad esempio l’esame clinico 
della mammella, il California mastitis test o l’esame batteriologico colturale del latte 
(Pisoni, 2007). 
Un latte mastitico presenterà infatti una conducibilità elettrica maggiore rispetto al 
latte sano, il quale presenta una CE di circa 4,6 mS/cm; tale aumento è riconducibile 
al rilascio di ioni sodio e cloro a causa del danno tissutale subito dalla ghiandola 
mammaria. Anche i cambiamenti di pH, valutabili con degli appositi strip test, e la 
riduzione del contenuto di grasso nel latte possono influenzare il valore di CE. In 
particolare, il pH di un latte mastitico risulta più alcalino (> 7,4) rispetto ad un latte 
proveniente da un quarto sano (6,5 – 6,7). 
La misurazione di questo parametro può essere convertita in un segnale leggibile da 
specifici sensori collegati ad un computer ed è perciò facilmente incorporabile nelle 
macchine mungitrici e collegabile a dei sistemi automatici on-line sviluppati 
specificatamente per monitorare la salute della mammella (Pyörälä, 2003). 
Tuttavia, la mastite non è l’unico fattore in grado di determinare l’aumento del 
contenuto di ioni nel latte: infatti, come per altri parametri riguardanti le mastiti, 
anche l’età e lo stadio di lattazione ne possono causare una variazione anche 
importante. Sono proprio queste variazioni non associate a un’infezione mammaria a 
mettere in discussione la validità diagnostica del valore di conducibilità elettrica.  
Inoltre il valore di CE di bovine nate da diversi tori sembra essere un carattere 
fortemente ereditabile (h2 = 0,56) e ne determina una variabilità molto elevata da 
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animale ad animale. Gáspárdy e coll. (2012) suggeriscono infatti come questo 
carattere dovrebbe essere preso in considerazione quale parametro per la selezione 
genetica degli animali. 
Una recente ricerca di Mansfeld e coll. (2001) ha tentato di definire gli effetti dei 
diversi patogeni sulla conducibilità elettrica del latte: i quarti affetti da S. aureus e S. 
agalactiae presentavano una CE inferiore rispetto ai quarti infetti da streptococchi 
ambientali. È quindi utile ricordare che il valore di conducibilità elettrica acquisisce 
importanza dal punto di vista diagnostico come segno precoce di infezione mammaria 
solo quando si tenga conto di tutti i fattori in grado di influenzarlo (Pyörälä, 2003). 
Interessante è la grande variabilità in termini di specificità e sensibilità del test tra le 
diverse aziende in esame. Infatti, quando i valori di CE vengono utilizzati per la 
diagnosi di infezione alla ghiandola mammaria, si riportano delle variazioni di 
sensibilità tra il 28% e il 90% e di specificità tra il 92% e il 97%. Ciò è dovuto non 
solo a fattori fisici quali la viscosità del latte, la temperatura, lo stadio di lattazione, la 
razza, ma anche aspetti più tecnici quali il trasporto del latte, la turbolenza dell’aria e 
la configurazione dei sensori (Brandt, 2010). 
Uno studio pubblicato da Fosgate e coll. (2013), utilizzando il metodo di inferenza 
bayesiana, ha messo in evidenza come il California mastitis test fosse il metodo di 
screening con la maggiore sensibilità (94,5% contro l’89,9% del valore di 
conducibilità elettrica) ma con la minore specificità (77,7% rispetto l’86,8% della 
CE). Ciò si traduce in un minor numero di falsi negativi per il CMT rispetto alla CE 
ma viceversa ad un maggior numero di falsi positivi per il primo test rispetto al 
secondo. 
 
California mastitis test (CMT) 
Come il test della conducibilità elettrica, anche il California mastitis test (CMT) 
rappresenta un test di screening; esso offre inoltre numerosi vantaggi: è semplice, 
poco costoso, rapido e può essere facilmente eseguito dall’allevatore o dal mungitore 
sia su campioni prelevati da singoli quarti, sia su pool di quarti che sul latte di massa. 
Esso si basa sulla valutazione della quantità di materiale nucleare cellulare presente 
nel campione di latte. Il meccanismo d’azione su cui si basa questo test sfrutta la 
reazione di lisi delle cellule presenti nel latte e la conseguente liberazione del DNA 
contenuto nei loro nuclei dovuta all’aggiunta di una parte di tensioattivo (una 
soluzione costituita da 96 g di Na-Lauril-Solfato/5 litri) a un’egual parte di latte 
appena munto. Successivamente i filamenti di DNA cellulare si uniscono a formare 
un reticolo in grado di trattenere i globuli di grasso formando delle flocculazioni; la 
lettura del risultato è facilitata dall’aggiunta di un indicatore di pH colorato (rosso di 
bromocresolo) alla soluzione tensioattiva. 
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Il valore di CMT sarà tanto superiore quanto maggiore sarà il numero di cellule 
infiammatorie all’interno del latte; esso è perciò direttamente associato al contenuto 
di cellule somatiche e rappresenta un indicatore valido e sensibile del grado di 
infiammazione della mammella (Tab. 3). Inoltre, il CMT ben si adatta ad una 
valutazione immediata dello stato sanitario della mammella e permette di scegliere le 
bovine su cui eseguire ulteriori analisi, una terapia antibiotica per l’asciutta o per 
prolungare la terapia stessa. 
 
Tabella 3 Correlazione tra punteggio CMT e contenuto di cellule somatiche (da: Pisoni, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un punteggio di CMT pari a “N” (normale) corrisponde a un livello di cellule 
somatiche uguale o inferiore a 200.000 cellule/ml, valore fisiologico di un latte 
proveniente da un quarto non infetto. Un valore di CMT definito come “T” (tracce) 
corrisponde a un livello di cellule somatiche compreso tra 200.000 e 300.000 
cellule/ml, una condizione in cui si ha una maggiore probabilità di isolare patogeni 
responsabili di mastite (Pisoni, 2007). 
Tuttavia, un elevato punteggio del CMT potrebbe essere dovuto non solo alla mastite, 
ma anche ad altri fattori; ad esempio, bovine cosiddette “fresche”, ossia ad inizio 
lattazione, presentano normalmente valori molto elevati, come pure gli animali a fine 
lattazione (ciò riflette il tipico andamento del valore di cellule somatiche). Inoltre, un 
aumento molto importante del punteggio si può verificare in seguito a cali improvvisi 
della produzione lattea ascrivibili ad altre patologie con risentimento sistemico da 
parte dell’animale ma senza che la mammella sia direttamente coinvolta da una 
reazione infiammatoria, ad esempio in corso di reticolo-peritonite (Divers e Peek, 
2008). 
L’interpretazione dei risultati del CMT non è perciò sempre semplice e necessita 
quindi di una standardizzazione affinché questo test costituisca un metodo efficace 
per lo screening e l’individuazione di quegli animali da sottoporre a prelievo per 
l’esame batteriologico colturale. La selezione dei quarti con un elevato punteggio del 
CMT aumenterà la probabilità di ottenere risultati positivi all’analisi batteriologica 
ma potrebbe, per contro, falsare i dati riguardanti la prevalenza di un dato patogeno in 

CMT Contenuto in cellule 
somatiche/ml 

N 0 – 200.000 

T 200.000 – 400.000 

1 400.000 – 1.200.000 

2 1.200.000 – 5.000.000 

3 > 5.000.000 
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azienda. Alcuni batteri sono in fatti in grado di aumentare il numero di cellule 
somatiche fino a raggiungere valori fortemente superiori rispetto ad altri e 
determinando perciò dei punteggi costantemente elevati del CMT. Per esempio, in 
corso di infezioni sostenute da Corynebacterium bovis, una percentuale elevata di 
campioni presenta un punteggio pari a 2, mentre per quanto riguarda S. aureus, S. 
uberis e E. coli il punteggio si mantiene di solito < 2; ciò comporta quindi 
l’ottenimento di un valore falsato per quanto riguarda la stima della prevalenza 
rispetto al valore di prevalenza reale qualora si eseguisse l’analisi batteriologica sulle 
sole bovine con punteggio pari a 2 (Bishop e coll., 2010). 
Secondo Poutrel e Rainard (1981) il CMT può essere efficacemente utilizzato per 
l’individuazione di bovine da sottoporre al trattamento antibiotico in asciutta; questo 
test è infatti in grado di individuare correttamente tra il 75% e l’80% degli animali 
che necessitano di una terapia.  
Se per individuare uno stato infiammatorio della mammella si considerano valori di 
CMT pari o superiori a T (200.000 cellule/ml) il test presenta una sensibilità del 92% 
e una specificità del 41%, con un valore predittivo negativo pari al 91% e un valore 
predittivo positivo di 46%. Se invece si considera come valore soglia un punteggio 
CMT ≥ 1 (> 400.000 cellule/ml), allora la sensibilità calerà al 72% e, viceversa, la 
specificità aumenterà al 64%; in questo caso il valore predittivo positivo rimarrà quasi 
invariato (52%), mentre il valore predittivo negativo scenderà all’81% (Ruegg, 2003). 
Nel caso in cui si analizzino delle bovine ad inizio lattazione questa metodica risulta 
particolarmente efficace soprattutto nell’identificazione di IMI sostenute da patogeni 
maggiori. Se infatti, prendendo in considerazione un valore soglia superiore a T, si 
esegue il test al terzo giorno di lattazione, la sensibilità e la specificità risultano 
massimizzate; in particolare la sensibilità risulta essere del 66,7% per quanto riguarda 
i patogeni maggiori e del 49,5% se sono implicati i patogeni minori (Pyörälä, 2003). 
Analizzando i test di screening in un’ottica di costi-benefici il CMT, se impiegato 
singolarmente, si è dimostrato essere più vantaggioso del test di conducibilità elettrica 
del latte, mentre l’utilizzo dei due test in parallelo si è dimostrato in assoluto il 
metodo che apporta maggiori benefici all’interno dei piani di controllo delle mastiti 
(Petzer e coll., 2013).  
 
Conteggio delle cellule somatiche (CCS) 
La conta delle cellule somatiche del latte (CCS) è un parametro ampiamente utilizzato 
nella diagnosi di mastite sin dagli anni ‘60 ed è stato incluso come una componente, 
assieme al risultato dell’esame batteriologico colturale, nella definizione di mastite 
(Tab. 4). Si definiscono come “cellule somatiche” tutti gli elementi cellulari contenuti 
nel latte; essi sono in massima parte (>90%) leucociti di origine ematica (linfociti, 
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neutrofili e macrofagi) e in piccola parte (<10%) cellule epiteliali di origine 
mammaria. 
Le cellule somatiche rappresentano un utile parametro per definire il livello sanitario 
della mammella. In condizioni di normalità, piccole quantità passano costantemente 
dal circolo al latte al fine di mantenere un livello di difesa adeguato. Se però si 
instaura un’infezione, si osserverà non solo un aumento del numero di cellule, ma 
anche una distribuzione diversa tra i vari tipi cellulari. Un incremento del numero di 
leucociti e di conseguenza delle cellule somatiche è un chiaro indicatore dell’ingresso 
di un patogeno all’interno della mammella e dell’induzione da parte dello stesso di un 
processo infiammatorio con richiamo di cellule leucocitarie dal sangue e dai tessuti. 
In un quarto definito come sano (che presenti perciò una batteriologia negativa e un 
numero di cellule somatiche < 100.000/ml) la popolazione cellulare predominante è 
costituita da linfociti (50-75%). In misura inferiore saranno presenti anche macrofagi 
(15%) e polimorfonucleati (4%). Questo tipo di distribuzione dei tipi cellulari cambia 
in maniera lineare al crescere del numero delle cellule (Zecconi e Zanirato, 2013). In 
passato si è proposto l’utilizzo della percentuale di neutrofili rispetto al totale delle 
cellule somatiche del latte come indicatore di mastite (Hamann e Krömker, 1997); 
altri Autori hanno inoltre ipotizzato la possibilità di servirsi di una conta differenziale 
delle cellule anziché della CCS totale, in modo da poter ottenere maggiori 
informazioni riguardo lo stato di salute del quarto affetto. Tuttavia, entrambi questi 
approcci risultano essere di difficile applicazione nella pratica clinica (Pyörälä, 2003). 
 
Tabella 4 Criteri per la diagnosi di mastite basati sui risultati ottenuti dal campione di latte secondo 
l'International Dairy Federation (IDF). 

!
Risultati dal campione di latte Diagnosi 

Crescita batterica Infiammazione (CSS > 200.000 
cellule/ml) 

Sì No Infezione latente 

No Sì Mastite non specifica 

Sì Sì Mastite 

 
Negli ultimi anni, la quasi totalità dei laboratori specializzati che eseguono analisi 
ufficiali del latte utilizzano strumentazioni con metodo fluoro-opto-elettronico 
(Fossomatic, Somatic cell counter, Somacount, Somascope, Partec) che, applicando 
metodiche di citometria a flusso o di citometria a disco, sono in grado di contare il 
numero di cellule nucleate presenti in un volume standard di latte. Questo tipo di 
analisi, assieme alla più lenta microscopia diretta, è ad oggi la più affidabile e rapida 
per la valutazione della CCS. 
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Il conteggio delle cellule somatiche rappresenta attualmente la metodica più 
diffusamente accettata e utilizzata per ottenere un’affidabile indicazione di quelle che 
sono la salute della mammella e la qualità del latte da essa prodotto (Rysanek e coll., 
2008). Considerando che il processo infiammatorio e infettivo della ghiandola 
mammaria può essere osservato a livello di quarto, di mammella, di mandria e di 
popolazione, anche il CCS può essere valutato per ciascuno di questi livelli 
(Schukken e coll., 2003). 
 
Conteggio delle cellule somatiche del latte di massa 
Il conteggio delle cellule di massa (bluk tank somatic cell counts o BTSCC) è 
un’analisi eseguita di routine con una cadenza solitamente bimensile e permette di 
avere un’utile indicazione di quella che è la qualità del latte. Generalmente, valori di 
CCS inferiori a 200.000 cellule/ml indicano un livello di infezione minimo, mentre 
valori che superano le 500.000 cellule/ml sono indicative di un problema importante 
di infezioni subcliniche e croniche. 
L’interpretazione dei risultati del CCS deve tenere conto del fatto che il latte in 
esame, ossia quello di massa, rappresenta una miscela del latte proveniente da 
numerose bovine ed è influenzato da svariati fattori, in primis la prevalenza e la 
gravità dell’infezione della mandria. Anche il tipo di patogeno prevalente è in grado 
di modificare in maniera differente il valore di CCS; ad esempio, le infezioni da S. 
agalactiae di solito sono responsabili di rialzi maggiori rispetto a S. aureus, mentre 
patogeni minori come gli stafilococchi coagulasi negativi hanno effetti inferiori sul 
CCS del latte di massa. In particolare, nei campioni con CCS < 300.000 cellule/ml 
risultano predominanti i patogeni ambientali, mentre nei campioni con CCS > 
300.000 cellule/ml sono i patogeni contagiosi ad essere maggiormente presenti. 
Inoltre, la media geometrica del BTSCC associata a microrganismi contagiosi è 
sensibilmente maggiore rispetto a quella associata a tutti gli altri agenti di mastite; da 
ciò ne deriva che il CCS di bovine infette da contagiosi influisce in maniera 
importante sull’incremento dei valori delle cellule del latte di massa (Rysanek e coll., 
2008). 
Un altro fattore che può determinare un aumento del numero di cellule somatiche è 
un’elevata età media della mandria, come risultato dell’aumentata prevalenza di 
infezione nelle bovine con un maggior numero di lattazioni alle spalle. Le primipare 
presentano infatti conteggi cellulari inferiori poiché il parenchima mammario di 
questi animali non ha ancora risentito degli insulti legati alla lattazione né di infezioni 
croniche, mentre le pluripare presentano un aumento medio progressivo di 100.000 
cellule/ml/lattazione a partire dalla seconda lattazione. 
Anche la stagionalità è in grado di determinare un cambiamento della conta cellulare 
del latte: generalmente si può osservare un incremento del CCS di massa nei mesi 
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estivi, fenomeno associabile sia all’aumento della prevalenza di infezioni dovute a 
patogeni ambientali che all’effetto dato dallo stress da calore (Pisoni, 2007). Ciò è 
vero soprattutto per quegli animali che presentano infezioni mammarie subcliniche. 
Lo stadio di lattazione è anch’esso un parametro che può andare ad influenzare il 
CCS; in particolare, nell’immediato post-partum questo valore risulta elevato, ma 
tende a ridursi rapidamente fino a livelli normali entro i primi 4-5 giorni di lattazione 
(Pyörälä, 2003). Questo rialzo, in realtà, sembra essere più contenuto nelle bovine 
sane; è stato infatti dimostrato da Barkema e coll. (1999), come la conta cellulare del 
latte si riduca a livelli normali già dopo 3 giorni nei quarti sani ma rimanga invece 
elevata in quelli che presentino un’infezione. Per questo motivo, il CCS dei singoli 
quarti può essere utilizzato per l’individuazione precoce delle nuove infezioni post-
partum, con un’accuratezza massima se calcolato al quinto giorno dal parto. 
Il valore di cellule somatiche tende ad aumentare leggermente anche nell’ultimo 
periodo di lattazione; ciò risulta ascrivibile ad una maggiore esfoliazione degli epiteli 
mammari, ad un aumento del richiamo chemiotattico di leucociti in mammella e ad 
un fenomeno di concentrazione dovuto alla riduzione della produzione di latte. 
Oltre allo stadio di lattazione, anche la frequenza di mungitura può determinare una 
variazione importante sulla conta delle cellule somatiche. Infatti, nel passaggio da due 
a tre mungiture al giorno si può chiaramente evidenziare una riduzione di questo 
valore sia sul latte di massa che nel latte individuale. Al contrario però, degli 
intervalli di mungitura eccessivamente corti (4 ore o inferiori), determinano un 
incremento importante delle cellule, come pure intervalli eccessivamente lunghi, 
associati spesso alle pause tecniche nei sistemi di mungitura automatici (AMS), sono 
in grado di aumentare il CCS nel latte di massa (Pyörälä, 2003). 
A questo proposito, un campione prelevato dalla mungitura del mattino presenta di 
norma un conteggio cellulare inferiore rispetto a quello della sera; ciò è 
probabilmente imputabile a un intervallo di mungitura più corto o a una minore 
produzione di latte in grado di esercitare un effetto concentrazione (Divers e Peek, 
2007). 
Svariate ricerche nel corso degli anni hanno inoltre cercato di stabilire se un rialzo del 
conteggio cellulare del latte possa verificarsi anche in caso di assenza di infezione. 
Nonostante i numerosi fattori in grado di influenzare il valore di CCS, tra i quali lo 
stress, la fisiologia, la malnutrizione e la stagione estiva, questa possibilità è tuttavia 
da escludere. Infatti, se da un lato è vero che questi sono tutti degli aspetti importanti 
per quanto riguarda l’interferenza con l’omeostasi dell’animale e la possibilità di 
sviluppo della malattia, dall’altro lato per determinare un processo infiammatorio in 
mammella e il conseguente aumento della conta cellulare la partecipazione batterica 
risulta fondamentale. 
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Dati i numerosi fattori non legati ad uno stato infettivo che sono in grado di 
influenzare la conta delle cellule somatiche e di determinarne una grande variabilità, 
negli anni è stato sviluppato un metodo di score lineare (linear score) attualmente 
utilizzato nei più comuni piani di controllo delle mastiti. Il linear score presenta una 
scala compresa tra 0 e 9: a ciascun punteggio è associato un valore medio di cellule 
somatiche. Uno score lineare < 4 indica una probabilità inferiore al 10% di infezione, 
laddove uno score > 5 è correlabile ad una probabilità superiore al 90% di infezione 
da patogeni contagiosi. Questo tipo di valutazione non è però altrettanto accurata in 
corso di infezioni da patogeni ambientali (Divers e Peek, 2007). Il linear score offre 
alcuni vantaggi rispetto al CCS, tra cui: una minor variabilità da mese a mese 
nell’arco di una lattazione, una maggiore ereditabilità rispetto alla conta delle cellule 
somatiche e la possibilità di confrontare efficacemente diversi allevamenti per quanto 
riguarda la sanità della mammella, valutazione che non è invece affidabile per il CCS 
dal momento che esso può essere fortemente alterato dalla presenza di pochi soggetti 
con conte cellulari molto elevate. 
La valutazione dell’andamento del BTSCC resta comunque un parametro molto utile 
per la valutazione della qualità del latte e di eventuali problemi conseguenti a mastiti 
subcliniche. Tuttavia, per una corretta stima della prevalenza (definita come il 
rapporto tra bovine con un CCS > 200.000/ml e il totale degli animali in lattazione) e 
dell’incidenza (definita come il rapporto tra bovine che presentano un CCS > 
200.00/ml per la prima volta e il totale delle bovine in lattazione) delle infezioni 
subcliniche risulta necessaria la raccolta e la valutazione del CCS per ciascuna bovina 
della mandria (Ruegg e Pantoja, 2013). 
 
Conteggio delle cellule somatiche del latte individuale 
Il CCS relativo al singolo animale può fare riferimento a campioni di pool di quarti o 
da ciascun quarto in esame. Come per l’esame batteriologico colturale, anche per il 
CCS si deve tenere conto della problematica legata all’effetto diluizione associata ai 
campioni di pool, nel caso in cui siano presenti dei quarti non infetti. Infatti la 
sensibilità, ossia la probabilità che il CCS superi il valore soglia di 200.000 cellule/ml 
(limite di riferimento per definire un caso di infezione intramammaria) quando la 
bovina è infetta da mastite subclinica, varia dal 73% all’89% mentre la specificità, 
ossia la probabilità che il CCS sia al di sotto del limite quando la bovina non è infetta 
da mastite subclinica, è compresa tra il 75% e l’85% (Ruegg, 2003).  
Numerosi Autori concordano sulla possibilità di incrementare la sensibilità di questo 
tipo di test qualora si consideri come valore soglia 100.000 cellule/ml (variando cioè 
il cut-off) e eseguendo il conteggio a partire da campioni ottenuti da singoli quarti; ciò 
permette anche di ottenere una relazione più accurata tra infezioni mammarie e CCS. 
Seguendo questi criteri Pyörälä (2003) ha dimostrato come sia possibile isolare dei 



DIAGNOSI 

! 80 

patogeni, in questo caso minori, anche in campioni con un valore di cellule compreso 
tra 110.000 e 150.000/ml. 
La selezione di valori soglia appropriati per la definizione di mastite subclinica 
avviene in dipendenza dell’obiettivo del piano di controllo che si intende mettere in 
atto; se infatti l’obiettivo è quello di individuare i quarti microbiologicamente positivi 
l’utilizzo di valori soglia più bassi identificherà un numero maggiore di animali con 
IMI (aumentando perciò la sensibilità e riducendo i falsi negativi) laddove invece 
l’utilizzo di valori soglia superiori (aumentando la specificità) ridurrà i falsi positivi 
(Pantoja e coll., 2009).  
Ufficialmente, la diagnosi di mastite secondo l’International Dairy Federation (IDF) 
si basa sulla conta delle cellule somatiche del latte associato al risultato dell’esame 
batteriologico colturale del relativo quarto: una bovina può essere definita sana solo 
se ogni suo quarto presenta batteriologia negativa e una conta cellulare <100.000/ml.  
Questi valori delle cellule somatiche si riferiscono al latte prelevato a fini diagnostici 
(inizio mungitura) e non a quello prelevato per i controlli funzionali. Infatti, visto che 
le infezioni avvengono generalmente in un singolo quarto è possibile che un animale 
abbia un quarto con mastite subclinica ma presenti un conteggio cellulare a livello di 
controllo funzionale ossia <100.000/ml. Questo può avvenire sia perché i controlli 
funzionali vengono eseguiti su tutto il latte munto e non solo sul latte di inizio 
mungitura, sia perché se un solo quarto presenta un elevato contenuto di cellule 
somatiche, il latte prodotto dagli altri può esercitare un effetto diluizione su di esse 
(Zecconi e Zanirato, 2013; Pisoni, 2007). 
Durante il periodo di incubazione, quando cioè la risposta immunitaria dell’ospite 
deve ancora raggiungere la sua piena espressione, l’esame batteriologico colturale 
può risultare positivo a fronte invece di un conteggio cellulare al di sotto del limite di 
200.000/ml; ciò significa che l’animale presenta un’infezione latente (Tab. 4). La 
presenza di un valore di cellule somatiche superiore a 200.000/ml è un indicatore 
estremamente specifico della presenza di mastite. Tuttavia, l’esame batteriologico 
colturale può non risultare positivo; ciò non significa che il quarto interessato è sano, 
bensì che la risposta immunitaria della mammella è stata in grado di ridurre il numero 
di batteri al di sotto della normale soglia di identificazione di laboratorio (100 
cfu/ml). In questo caso si parlerà quindi di mastite non specifica (Ruegg e Pantoja, 
2013). 
In una ricerca recente di Pantoja e coll. (2009) si è dimostrato come il valore 
predittivo positivo (VPP; definito come la probabilità di individuare patogeni agenti 
di mastite da campioni di latte considerando un valore soglia > 200.000 cellule/ml) 
sia estremamente basso (41%), laddove invece il valore predittivo negativo (VPN; 
definito come la probabilità di non identificare i patogeni dal campione) sia 
notevolmente superiore (85%). Ciò comporta che le informazioni ottenute da singoli 
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campioni di latte non debbano essere sopravvalutate, dal momento che numerosi 
campioni potrebbero risultare falsamente negativi, ma sottolinea invece la necessità di 
controlli seriali per tutti gli animali in lattazione. 
La presenza di un VPP molto basso e al contrario di un VPN elevato si verifica nel 
caso in cui la prevalenza dell’infezione in azienda sia bassa. Data la grande variabilità 
che si presenta tra i vari allevamenti, risulta perciò più utile considerare il rapporto di 
verosimiglianza (likelihood ratio); il rapporto di verosimiglianza riferito al risultato di 
un test diagnostico si definisce come il rapporto tra la probabilità di ottenere un 
determinato risultato (positivo o negativo) tra i pazienti malati e la probabilità di 
ottenere quello stesso risultato tra i pazienti sani. Esso permette di ovviare alla 
necessità di stabilire un valore soglia preciso e fornisce allo stesso tempo 
informazioni importanti riguardanti la prevalenza di mastiti subcliniche. 
Tenere un registro dell’andamento della conta cellulare dei singoli animali è 
importante non solo per ottenere dei dati precisi riguardanti l’incidenza e la 
prevalenza delle infezioni, ma può essere anche un utile indicatore del tipo di 
patogeno che ne è la causa. Infatti, si è osservato come un incremento delle cellule 
somatiche in molte bovine a inizio lattazione sia associato a mastiti di tipo 
ambientale, come conseguenza dell’esposizione a questi microrganismi durante il 
periodo dell’asciutta e di transizione. Al contrario, quando il problema è riferibile alla 
presenza di patogeni contagiosi e quindi a una tecnica di mungitura non adeguata, la 
proporzione di animali con un incremento del CCS aumenta al progredire della 
lattazione e con l’età degli animali (Ruegg e Pantoja, 2013). 
Seguire il trend dei valori di CCS nel lungo periodo è anche utile per definire un caso 
di mastite cronica: se, infatti, le conte cellulari si mantengono elevate per un lungo 
periodo di tempo esse sono indicative di un’infezione cronica, mentre dei rialzi 
momentanei non costituiscono fonte di preoccupazione. 
 
Altri indicatori di infiammazione utilizzati nella diagnosi di mastite 
La mastite è un processo patologico in grado di determinare una variazione nella 
composizione del latte; la gravità di tali cambiamenti dipende principalmente dalla 
patogenicità dell’agente causante la mastite, dall’estensione del tessuto coinvolto e 
dalla risposta infiammatoria che si instaura a questo livello. 
I principali cambiamenti comprendono la perdita di ioni, il passaggio di enzimi dal 
sangue al latte come risultato di un’aumentata permeabilità vasale, l’invasione da 
parte di cellule fagocitarie nel compartimento del latte e una riduzione della capacità 
di sintesi della ghiandola mammaria che risulterà nella riduzione della concentrazione 
di taluni componenti del latte. Infatti, è possibile osservare un aumento degli enzimi 
associati all’infiammazione ed al contrario una riduzione degli enzimi coinvolti nella 
sintesi del latte (Pyörälä, 2003). 
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In particolare, il contenuto di enzimi originati dai fagociti aumenta in maniera 
esponenziale e questi includono: N-acetil-β-D-glucosaminidasi (NAGase), β-
glucuronidasi e catalasi. Di particolare rilevanza risulta essere il NAGase, un enzima 
intracellulare lisosomiale che viene rilasciato nel latte dai neutrofili durante la 
fagocitosi e la lisi cellulare e, in stadi più avanzati, anche dall’epitelio danneggiato. 
L’attività di questo enzima si è rivelata essere un indicatore affidabile per 
l’identificazione di infezione mammaria (IMI); essa riflette il grado di infiammazione 
risultando incrementata in maniera superiore nel caso di mastiti generate da patogeni 
maggiori rispetto ai minori. Si presenta inoltre più elevata nell’immediato post-
partum, riducendosi a livelli normali entro 5 giorni dal parto nei quarti sani e 
tendendo a rialzarsi verso il termine della lattazione. È interessante notare come 
questo andamento rispecchi quello della conta delle cellule somatiche, parametro con 
il quale l’attività dell’enzima è stata comparata con successo nel monitoraggio 
dell’efficacia della terapia antibiotica. 
Altri enzimi che potrebbero essere utilizzati come potenziali indicatori nella diagnosi 
di mastite sono: diversi tipi di lipasi, esterasi, fosfatasi, lattico-deidrogenasi, nonché 
l’enzima proteolitico plasmina, derivato dalla conversione del plasminogeno di 
origine ematica. L’attività della plasmina contenuta nel latte è correlata positivamente 
con il CCS, tuttavia la sua concentrazione può variare anche in base a fattori 
fisiologici ed ambientali; inoltre, non esistono ad oggi informazioni riguardo la 
sensibilità o la specificità della plasmina nella diagnosi di IMI causata dai diversi 
patogeni agenti di mastite (Pyörälä, 2003). 
Una ricerca di Koop e coll. (2015) ha recentemente evidenziato come l’attività 
dell’enzima proteasi sia significativamente maggiore in campioni di latte mastitico 
rispetto a latte proveniente da bovine sane e come esso, agendo in parte su 
meccanismi biologici diversi rispetto al CCS e alla conducibilità elettrica, potrebbe 
incrementare l’accuratezza nella diagnosi di mastite in combinazione ai metodi 
attualmente in uso nei sistemi di mungitura automatici. 
Il quarto infetto può inoltre rilasciare delle sostanze associate alla reazione 
infiammatoria come ad esempio le proteine di fase acuta sintetizzate dal fegato e 
immesse in circolo. Nella specie bovina, le proteine di fase acuta più sensibili sono 
l’aptoglobina e la siero amiloide A (SAA), mentre la glicoproteina acida-α1 tende ad 
aumentare maggiormente in condizioni di cronicità. Altre proteine di fase acuta 
misurabili nel latte sono l’albumina sierica bovina e l’inibitore tripsinico-α1 (Pyörälä, 
2003). 
Un recente studio di Thomas e coll. (2015) ha stabilito i range fisiologici di 
aptoglobina, di siero amiloide A3 associata alla mammella (M-SAA3) e della proteina 
C-reattiva, dimostrando come la mancanza di correlazione tra CCS e M-SAA3 e 
proteina C-reattiva potrebbe comportare una maggior sensibilità nella diagnosi di 
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infezione intramammaria di queste proteine di fase acuta rispetto al valore di cellule 
somatiche. Questi parametri potrebbero quindi, in un prossimo futuro, essere dei 
validi sostituiti nella diagnostica delle mastiti. 
Per quanto riguarda invece le proteine specifiche dei neutrofili, si è indagata la 
valenza diagnostica delle catelicidine nel latte; nonostante queste si presentino 
tendenzialmente aumentate in corso di mastite, la correlazione tra la loro presenza e 
uno stato infettivo della mammella non è molto forte, con un 25% dei campioni 
positivi in cui non è stato possibile evidenziare un aumento di queste proteine 
(Smolenski e coll., 2011). 
Anche l’adenosintrifosfato (ATP), presente nel latte sia in forma intracellulare che 
extracellulare, è un parametro fortemente correlato con la conta cellulare del latte; 
essendo infatti l’ATP presente in tutte le cellule viventi, comprese le cellule 
somatiche, esso si presenterà in concentrazioni maggiori nel latte mastitico. In futuro 
questo parametro potrebbe essere infatti utilizzato come metodo alternativo al CCS. 
Infine, dal momento che una reazione infiammatoria a carico della ghiandola 
mammaria ne riduce le capacità di biosintesi agendo sull’attività degli enzimi, anche 
la concentrazione di lattosio nel secreto subirà una riduzione; purtroppo, essendo 
questo calo abbastanza contenuto, il valore delle concentrazioni di lattosio nel latte 
non risulta essere un parametro affidabile nella diagnosi di mastite (Pyörälä, 2003). 
 
Metodiche biomolecolari 
Una precisa e affidabile identificazione dei patogeni responsabili di infezione 
mammaria rappresenta un punto importante nello sviluppo di piani di controllo 
adeguati al fine di eradicare uno specifico agente eziologico dalla mandria. Per fare 
ciò, risulta fondamentale eseguire delle terapie antibiotiche mirate verso il patogeno 
specifico, in modo da ottenere il massimo risultato possibile e di ridurre al minimo la 
comparsa di ceppi resistenti (Constable e coll., 2008). È quindi evidente come 
un’accurata e sicura individuazione dell’agente responsabile sia in questo senso 
indispensabile. 
Come riportato in letteratura, nonostante l’isolamento in coltura rappresenti ad oggi la 
metodica di riferimento per la diagnosi di mastite, una percentuale variabile dal 20% 
al 30% dei campioni di latte prelevati da quarti infetti con mastite clinica non 
originano alcun tipo di crescita batterica su terreni convenzionali. Questa percentuale 
risulta essere ancora più elevata per quanto riguarda le mastiti subcliniche. 
Le possibili spiegazioni per questa mancata crescita sono svariate: da una bassa 
concentrazione di batteri nel campione, alla presenza di batteri che non sono in grado 
di moltiplicarsi e crescere su terreni standard (ad esempio Mycoplasma spp.), dalla 
presenza nel latte di sostanze ad azione antimicrobica capaci di ridurre la vitalità dei 
batteri in coltura (come ad esempio la lattoferrina, il lisozima, la lattoperossidasi, le 
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proteine del complemento e le immunoglobuline) fino all’effetto di eventuali farmaci 
antibiotici precedentemente utilizzati. Tuttavia, nessuna di queste ipotesi sembra 
essere di per sé una spiegazione sufficientemente esauriente. 
In un recente studio di Taponen e coll. (2009) sono stati saggiati mediante un kit 
commerciale di real-time PCR (PathoProof Mastitis PCR Assay, Finnzymes Oy, 
Espoo) proprio quei campioni di latte provenienti da animali con mastite clinica, 
confermata anche da valori elevati dell’enzima NAGase, ma che non avevano 
mostrato alcuna crescita su terreni convenzionali. 
Questo kit permette di eseguire il test direttamente sui campioni di latte, senza la 
necessità di eseguire una coltura batterica prima, e contiene numerosi primers in 
grado di identificare gli 11 gruppi o specie batteriche che più frequentemente sono 
causa di mastite:  1) Staphylococcus aureus, 2) Staphylococcus spp., incluso Staph. 
aureus e i più comuni SCN (Staph. chromogenes, Staph. epidermidis, Staph. 
hemolyticus, Staph. hyicus, Staph. lugdunensis, Staph. saprophyticus, Staph. 
simulans, Staph. warneri, e Staph. xylosus), 3) Streptococcus agalactiae, 4) Strep. 
dysgalactiae, 5) Strep. uberis, 6) E. coli, 7) Enterococcus spp., inclusi E. faecalis e E. 
faecium, 8) Klebsiella spp., inclusi K. oxytoca e K. pneumoniae, 9) Corynebacterium 
bovis, 10) Arcanobacterium pyogenes and Peptoniphilus indolicus, e 11) Serratia 
marcescens. In aggiunta a questi, la tecnica permette di individuare il gene blaZ, uno 
dei geni responsabili della resistenza degli stafilococchi alle penicilline, codificando 
per la sintesi della β-lattamasi. 
In questo studio, il 43% dei campioni sono risultati positivi ad almeno una o due delle 
specie batteriche in esame, fornendo al contempo una notevole quantità di materiale 
genetico, circostanza che ha permesso di confutare l’ipotesi della scarsa 
concentrazione di microrganismi come causa di mancata crescita in coltura.  
Ciò dimostra come la real-time PCR potrebbe costituire un utile mezzo diagnostico 
per quasi la metà dei casi per i quali la batteriologia si è rivelata insufficiente e 
potrebbe permettere, una volta affinata la tecnica con l’aggiunta di ulteriori primers, 
di individuare non solo in maniera accurata la specie batterica di appartenenza, ma 
anche eventuali geni connessi con la resistenza agli antimicrobici. 
I principali punti a favore della real-time PCR sono la rapidità nel fornire i risultati (a 
differenza dell’esame batteriologico colturale che necessita di almeno 24-48 ore), 
l’oggettività nel fornire i risultati (riducendo al minimo l’errore umano) e la totale 
indipendenza della vitalità del batterio che permette di dimostrare sia la presenza di 
microrganismi morti, sia di quelli la cui crescita è stata inibita. Com’è stato infatti 
recentemente dimostrato da de Carvalho e coll. (2015) nella ricerca di S. agalactiae, 
questa metodica si è dimostrata eccezionalmente rapida e affidabile 
nell’identificazione di questo patogeno sia dal latte di massa che da campioni 
provenienti da pool di quarti rispetto alla più convenzionale coltura batterica; tuttavia, 
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essa non risulta altrettanto attendibile nella quantificazione del microrganismo, ciò 
probabilmente ascrivibile al fatto che la stessa real-time PCR amplifica anche il DNA 
di cellule non più vitali. 
Questa stessa conclusione era stata precedentemente formulata da Botaro e coll. 
(2013), per quanto riguarda la ricerca e la quantificazione di S. aureus. 
Quindi, oltre alla possibilità di identificare in maniera precisa un microrganismo, 
l’applicazione di metodiche biomolecolari come la Polymerase chain reaction (PCR) 
o l’elettroforesi su gel a campo pulsato (pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) rende 
possibile ulteriori approfondimenti identificativi e di similarità dei microrganismi; 
questi test sono in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche genotipiche 
dell’agente patogeno, permettendo una migliore gestione del focolaio (Arrigoni e 
coll., 2014). 
Un esempio applicativo è quello riguardante l’approfondimento diagnostico su ceppi 
di Prototheca spp.: mediante indagini di tipo biomolecolare è infatti possibile 
distinguere ceppi ambientali da ceppi patogeni per la mammella e, tra questi ultimi, 
quelli con tendenza alla diffusione (Prototheca zopfii gen. 2) da quelli generalmente 
poco contagiosi (Prototheca blaschkeae). Recentemente Sobukawa e coll. (2013) 
hanno dimostrato come l’applicazione della real-time PCR seguita dal melting in alta 
risoluzione (high resolution melting o HRM, un’analisi che permette di differenziare 
le sequenze di DNA analizzando il percorso della curva ottenuta dalla denaturazione 
degli ampliconi) sia una metodica estremamente affidabile e rapida nella diagnosi di 
mastite da Prototheca zopfii e nella differenziazione tra i suoi due genotipi. 
Per quanto riguarda l’identificazione di specifici geni per la resistenza, un punto 
cruciale nell’affinamento della tecnica risulta essere quello del corretto sviluppo e 
della selezione dei primers adatti alle singole specie in esame. Araújo de Melo e coll. 
(2014) hanno infatti evidenziato come la maggior parte dei ceppi di S. aureus 
recentemente isolati dall’uomo e dai bovini si sono dimostrati essere delle serie 
geneticamente distinte di gruppi clonali con evidente specializzazione verso il proprio 
ospite. Ciò supporta l’ipotesi che l’utilizzo dei primers per il gene mecA provenienti 
dalla medicina umana potrebbe portare a un’errata identificazione della resistenza ai 
β-lattamici per i patogeni agenti di mastite bovina, date le differenze significative che 
esistono tra la sequenza del gene bovino e quello umano. 
Un’altra metodica attualmente in validazione per la diagnosi di infezione mammaria è 
quella dell’elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). Questo tipo di analisi 
permette di separare grandi segmenti di DNA mediante l’utilizzo di un campo 
elettrico a corrente alternata, a differenza della classica elettroforesi nella quale la 
corrente elettrica è unidirezionale, ottenendo una migliore risoluzione e rendendo 
possibile l’identificazione dei diversi ceppi batterici; in particolare il contour-clamped 
homogeneous electric field (CHEF), un tipo di apparato disponibile per la PFGE, è 
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considerato gold standard negli studi epidemiologici di molti microrganismi 
patogeni, dal momento che permette di ottenere delle bande di migrazione molto 
nette. Recentemente la PFGE è stata applicata nella differenziazione delle più 
importanti specie di streptococchi responsabili di mastite bovina: S. agalactiae, S. 
dysgalactiae e S. uberis (Santos-Sanches e coll., 2015). 
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Profilassi diretta 
Piani di controllo 
La diffusione delle mastiti è un problema che non si limita ai soli danni economici 
provocati all’allevatore e dovuti principalmente alla ridotta quantità e qualità del latte 
prodotto, al latte scartato, ai costi delle terapie effettuate e alla riforma precoce delle 
bovine, ma è anche causa di un grave danno al benessere animale. Le infezioni 
mammarie rappresentano un rischio dal punto di vista sanitario di incremento 
dell’antibiotico-resistenza e della presenza di residui nel latte, che ne determinano 
l’eliminazione dal commercio, un aumento del costo del lavoro e delle spese 
veterinarie nonché un generale danno d’immagine al settore lattiero-caseario. 
Negli ultimi 25 anni, si è verificato un importante cambiamento nell’approccio alla 
sanità animale, in particolare per quanto riguarda l’allevamento bovino da latte. Se 
infatti un tempo la professione veterinaria si concentrava principalmente 
sull’eradicazione delle malattie infettive più gravi da un punto di vista economico, 
sanitario e di Sanità Pubblica Veterinaria, come ad esempio tubercolosi e brucellosi, e 
sul trattamento dei soli animali malati, a partire dalla metà degli anni ‘60 si è 
verificata una conversione degli interventi veterinari che da tipo reattivo sono invece 
diventati di tipo proattivo. Ciò è derivato anche dal riconoscimento dell’importanza 
dei casi subclinici come fattore limitante la produttività dell’animale (LeBlanc, 2006). 
Questo diverso approccio alle patologie è risultato sia in un miglioramento delle 
tecnologie atte a monitorare le funzioni organiche degli animali, sia nell’evoluzione 
della gestione sanitaria, nel cui ambito tutti i fattori che possono limitare le 
performance dei singoli capi o dell’intera mandria devono essere presi in 
considerazione come componenti stesse della malattia. Per questo, si è resa necessaria 
l’integrazione di diverse discipline veterinarie, quali ad esempio la nutrizione, 
all’interno dei programmi di medicina preventiva. 
Tutti questi accorgimenti rientrano all’interno delle cosiddette “buone pratiche di 
allevamento”, le quali prevedono l’applicazione di procedure operative standard 
(SOP) finalizzate alla prevenzione e di misure correttive atte ad evitare l’insorgenza 
di problemi sanitari e produttivi (Zecconi, 2009). 
Lo sviluppo di precisi piani di controllo volti alla riduzione della prevalenza e del 
rischio di incidenza di casi di mastite è uno dei punti cardine di un buon programma 
di gestione sanitaria nell’allevamento bovino da latte e numerosi sono gli organismi 
che, a livello globale, hanno proposto delle strategie dettagliate in questo senso. Ad 
esempio il National Mastitis Council (USA) o il National Institute for Research in 
Dairying (UK) hanno suggerito dei piani composti da voci specifiche riguardanti 
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diversi aspetti dell’allevamento che necessitano di essere monitorati ed implementati 
al fine di limitare il più possibile non solo la diffusione di patogeni già presenti in 
azienda, ma anche l’introduzione di nuovi micorganismi dall’esterno, incrementando 
le misure di biosicurezza. 
È evidente come, al fine di ottenere dei risultati soddisfacenti nel lungo periodo, siano 
necessarie delle condizioni di base: prima di tutto un laboratorio analisi efficiente che 
fornisca gli esiti degli esami, un veterinario competente, un buon sistema di 
registrazione dei dati relativi alla salute della mammella, della produzione e della 
qualità del latte di ogni animale, una macchina mungitrice adeguata e idonee 
possibilità di ricovero degli animali. Inoltre è indispensabile una forte motivazione da 
parte dell’allevatore, colui che per primo si deve assicurare che tutte le misure 
stabilite al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal programma vengano attuate in 
maniera corretta e soprattutto costante. 
Quest’ultimo punto risulta particolarmente importante in quanto spesso è possibile 
riscontrare una certa reticenza da parte dell’allevatore nell’adozione di schemi rigidi 
che comportano investimenti a lungo termine. Nonostante infatti, mediante 
l’applicazione di queste procedure, sia possibile ottenere buoni guadagni grazie 
all’incremento della produzione e della qualità del latte, tali benefici si noteranno solo 
dopo alcuni anni dall’inizio del programma (Radostits e coll., 2007). 
A questo proposito è doveroso citare l’esempio del piano nazionale di prevenzione 
delle mastiti adottato dall’Olanda a partire dal 2005; esso non rappresenta un vero e 
proprio piano di eradicazione, bensì i suoi obiettivi, oltre al miglioramento della 
qualità del latte attraverso la riduzione dell’incidenza delle mastiti, sono per lo più 
improntati sulla diffusione delle buone pratiche gestionali e sul cambiamento del 
modo di operare di allevatori, operatori zootecnici e veterinari mediante precisi 
interventi di formazione. 
Tale programma si articola su due livelli: da un lato la ricerca, finalizzata allo 
sviluppo e alla messa a punto di nuove tecnologie che possano essere utilizzate a 
vantaggio dell’industria lattiero-casearia, dall’altro l’educazione di tutte quelle figure 
coinvolte nel management aziendale. In questo senso si sono attivati dei corsi di 
formazione scientifica che avviene attraverso degli appositi incontri svolti 
direttamente in azienda previa adesione dell’allevatore. Si è inoltre cercato di 
raggiungere il maggior numero possibile di figure professionali mediante l’invio di 
materiale divulgativo con la finalità di stimolare l’introduzione e l’implementazione 
di alcune buone pratiche come l’utilizzo di guanti durante la mungitura, la 
sostituzione periodica delle guaine e l’utilizzo di protocolli terapeutici adeguati. Il 
miglioramento non solo del tasso di incidenza delle mastiti cliniche (sceso dal 33,5% 
al 28,1%) ma anche dell’atteggiamento mentale più positivo degli allevatori 
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nell’approccio al controllo di queste patologie è una testimonianza importante 
dell’efficacia di questo programma (Lam e coll., 2013). 
Nonostante l’attività di formazione degli allevatori rappresenti la scelta più efficace 
nel miglioramento della gestione sanitaria aziendale, un incentivo all’introduzione di 
programmi di controllo per le mastiti è costituito dalla scelta di alcuni Paesi, tra cui 
quelli aderenti all’Unione Europea e il Canada, di pagare il latte in base alla qualità e 
di prevedere al contempo delle penalità che sanzionino quelle aziende che presentano 
valori di cellule somatiche persistentemente oltre il limite (LeBlanc, 2006).  
 
Principi base dei piani di controllo delle mastiti 
Come tutte le malattie trasmissibili, la mastite è una patologia che deriva dalla rottura 
dell’equilibrio tra le resistenze dell’ospite, gli agenti eziologici e l’ambiente. I fattori 
implicati sono quindi talmente numerosi e le fonti di infezione così diffuse, che risulta 
praticamente impossibile eradicare l’infezione dall’azienda, con l’unica eccezione 
della mastite sostenuta da S. agalactiae. Il successo di un buon piano di controllo si 
ottiene quando il tasso di incidenza di nuove infezioni viene diminuito o mantenuto 
ad un basso livello, mediante anche l’eliminazione degli animali con infezioni 
persistenti, al fine di ridurre la prevalenza dell’infezione (Radostitis e coll., 2007). 
Considerando quella che è una delle definizioni epidemiologiche della prevalenza 
(prevalenza = incidenza x durata della malattia), la sua riduzione viene perseguita 
mediante l’applicazione di metodiche volte a ridurre la durata dell’infezione, grazie 
ad un’adeguata terapia, e l’incidenza della patologia mediante misure preventive 
(Ruegg, 2003). 
Una riduzione importante dell’incidenza e della prevalenza di mastiti in allevamento 
può essere ottenuta applicando i 10 punti proposti dal National Mastitis Council 
(NMC), i quali risultano essere semplici, comprensibili e facilmente integrabili nel 
sistema gestionale, nonché particolarmente adattabili alle esigenze specifiche delle 
diverse aziende. 
 
I 10 punti del programma di controllo delle mastiti secondo il National Mastitis 
Council 

1. Definizione degli obiettivi per la sanità della mammella 
È importante fissare degli obiettivi realistici per la mandria in esame sia dal 
punto di vista della conta delle cellule somatiche (CCS) che per gli indici di 
prevalenza delle mastiti cliniche. Questi obiettivi, confrontati con lo stato 
presente dell’allevamento, permetteranno di identificare i problemi che 
interferiscono col raggiungimento degli stessi e sono atti a favorire un 
continuo miglioramento della gestione dell’allevamento, evitando il più 
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possibile delle variazioni quali-quantitative della produzione (Zecconi e 
Zanirato, 2013). 
Dal momento che raramente un’anamnesi di allevamento non corretta ed 
esaustiva permette la pianificazione di interventi realmente efficaci, è evidente 
come, all’interno di un piano di risanamento delle mastiti, una particolare 
attenzione vada dedicata alla raccolta di informazioni oggettive sullo stato 
igienico-sanitario dell’azienda. In particolare risulta fondamentale eseguire 
un’indagine accurata sui diversi aspetti gestionali, quali: informazioni 
generali, la fase di lattazione, la fase di asciutta, la gestione delle manze, la 
nutrizione, la routine di mungitura, il parto, le terapie e la movimentazione 
degli animali. 
 

2. Mantenimento di un ambiente idoneo per gli animali 
L’interazione tra ospite, agente eziologico e ambiente rappresenta la triade 
fondamentale alla base di ogni processo infettivo; per quanto riguarda il 
problema mastite il fattore ambientale e la componente gestionale 
costituiscono una parte importante del rischio dell’animale di sviluppare 
questo tipo di patologia. 
Un adeguato management ambientale rappresenta un punto fondamentale per 
la prevenzione dell’insorgenza di nuove infezioni mammarie, nonché per la 
riduzione delle cariche batteriche soprattutto di patogeni ambientali presenti in 
allevamento. Assieme a una corretta nutrizione, se implementato, questo 
aspetto rappresenta l’unico in grado di produrre dei buoni risultati in tempi 
relativamente brevi (Pyörälä, 2002).  
Principalmente bisognerà prestare particolare attenzione a: 

• ridurre la possibilità di esposizione all’agente eziologico, curando la 
stabulazione e l’igiene della lettiera; questo permette di ridurre la 
carica batterica risultando in una diminuzione dei casi di mastiti 
causate da patogeni ambientali. Particolare attenzione va rivolta alle 
caratteristiche della lettiera, che deve essere pulita, asciutta e 
confortevole, alla sua natura (organica od inorganica) e alla frequenza 
con la quale essa viene sostituita. 
Per quanto riguarda la lettiera di tipo inorganico, la sabbia rappresenta 
sicuramente il sistema di riferimento ottimale. Essa permette infatti un 
rapido drenaggio dei liquidi e una veloce evaporazione dell’umidità, 
mantenendo una superficie sempre asciutta, ed è quasi del tutto esente 
da materiale organico: queste due caratteristiche fanno sì che la sabbia 
non costituisca un substrato adatto alla crescita di batteri. Essa 
comporta tuttavia delle difficoltà nella gestione delle deiezioni e 
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rappresenta un costo non indifferente per l’allevatore, soprattutto 
quando si ricerchi una sabbia di alta qualità e cioè lavata, selezionata e 
successivamente essiccata e che presenti inoltre una corretta 
granulometria (1-2 mm). 
Le lettiere di tipo organico, più utilizzate rispetto alle precedenti sia 
per una questione di costi che per la loro compatibilità coi sistemi di 
gestione dei reflui, possono essere costituite da un singolo materiale o 
da compositi (paglia, segatura o trucioli di legno). Le differenze tra 
queste sostanze sono minime, tuttavia in passato è stato dimostrato 
come la paglia presenti mediamente una carica di streptococchi 
superiore, laddove invece la segatura si distingue per le elevate 
concentrazioni di coliformi (Hogan e Smith, 2012). 
Al di là del tipo di lettiera prescelta, ai fini di una buona igiene di stalla 
e della riduzione della presenza di patogeni in allevamento risulta 
indispensabile la regolare rimozione del materiale umido e sporco, 
provvedendo alla pulizia delle cuccette almeno due volte al giorno, in 
corrispondenza dello spostamento degli animali nella sala mungitura. 

• ridurre al minimo i fattori di stress legati all’ambiente che incidono 
negativamente sullo stato di salute dell’animale e sulle sue naturali 
difese immunitarie (Radostits e coll., 2007). È importante in questo 
valutare le dimensioni e le caratteristiche costruttive della stalla per 
assicurare un corretto utilizzo delle strutture, adeguare il numero di 
capi alle capacità delle stesse al fine di evitare il sovraffollamento e 
controllare il buon funzionamento dei sistemi di ventilazione. 
Particolare attenzione va posta ai fattori climatici: l’incremento 
importante di temperatura e umidità che si verifica durante il periodo 
estivo è uno degli aspetti principali responsabili dell’aumento 
dell’incidenza di mastiti cliniche da patogeni ambientali (Hogan e 
Smith, 2012). In questo giocano un ruolo essenziale una buona 
progettazione della stalla e la dotazione di sistemi di ventilazione 
adeguati. 

• assicurare un corretto apporto nutritivo sia dal punto di vista del 
bilancio energetico che dei microelementi essenziali: particolari 
deficienze (vitamina E, il selenio, il rame e zinco) possono predisporre 
allo sviluppo di mastiti soprattutto nel periparto (Pyörälä, 2002). 

 
3. Adozione di una corretta routine di mungitura e igiene della mammella 

Una corretta procedura di mungitura è un fattore fondamentale per poter 
mungere gli animali in maniera rapida, efficiente, garantendone il benessere e 
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al contempo riducendo i rischi sanitari. Questa rappresenta infatti la fase più 
importante dell’intero ciclo produttivo e può costituire, se non gestita 
correttamente, il fattore di rischio più rilevante nello sviluppo di mastite 
(Zecconi e Zanirato, 2013). 
La qualità della mungitura non è condizionata solamente dal corretto 
funzionamento dei sistemi automatici, ma anche dall’applicazione di una 
procedura corretta e ripetuta. Essa va eseguita nel rispetto del meccanismo 
fisiologico di eiezione del latte, considerando i fattori ormonali e il tempo 
necessario a una corretta emissione del secreto. Le dimensioni della cisterna 
del latte di una bovina, infatti, sono in grado di ospitare solamente il 20% di 
tutto il latte prodotto mentre il rimanente 80% permane a livello di alveoli fino 
al momento della loro spremitura da parte delle cellule mioepiteliali. In questo 
meccanismo gioca un ruolo fondamentale il rilascio in circolo dell’ossitocina, 
un ormone prodotto dall’ipotalamo grazie a un riflesso neuroendocrino dato 
dallo stimolo tattile alla mammella. Per una corretta attivazione di tale riflesso 
sono importanti un ambiente confortevole e tranquillo e l’attesa di un tempo 
minimo (30-60 secondi) tra la stimolazione del capezzolo e l’inizio della 
mungitura. Questo intervallo (tempo d’attesa) tuttavia non deve prolungarsi 
eccessivamente: se infatti esso supera i due minuti, la concentrazione di 
ossitocina nel sangue diminuirà rapidamente compromettendo il processo di 
eiezione. 

a) Fase della pre-mungitura 
Questa prima fase si compone di: pulizia del capezzolo, eliminazione e 
controllo dei primi getti di latte e attacco del gruppo mungitore. 
Da non trascurare è l’igiene delle mani del mungitore che costituisce 
una delle principali fonti di trasmissione dei patogeni; si consiglia 
perciò l’utilizzo di guanti in gomma o lattice e una loro frequente 
pulizia, almeno da un animale all’altro, durante la mungitura. Questa 
pratica permette di ridurre la carica batterica sulle mani del mungitore 
del 75% e, quando essi siano anche disinfettati periodicamente, un calo 
del 98% rispetto alle mani nude (Zecconi e Zanirato, 2013; Keefe, 
2012). 
Per quanto concerne la preparazione della mammella la routine da 
seguire inizia con l’immersione del capezzolo in una soluzione 
detergente schiumogena (particolarmente indicati sono i prodotti a 
base di clorexidina o iodofori) che viene lasciata agire per 30 secondi. 
Oltre a disinfettare, questo processo permette di innescare 
correttamente il riflesso neuroendocrino di eiezione del latte. 
Tipicamente, dal momento che il suo scopo è quello di eliminare i 
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patogeni presenti sulla superficie del capezzolo, il pre-dipping è stato 
negli anni associato alla prevenzione di infezioni da microrganismi 
ambientali, ma recentemente è stato dimostrato come esso permetta 
anche di ridurre la prevalenza e l’incidenza di mastiti da S. aureus 
(Keefe, 2012). 
Ogni anno, il National Mastitis Council (NMC) provvede alla 
pubblicazione di una lista di prodotti approvati per la disinfezione del 
capezzolo sia in pre- che in post-mungitura 
(http://www.nmconline.org/docs/teatbibl.pdf). Mentre un tempo infatti 
si consigliava la pulizia con acqua, oggi questa pratica è altamente 
sconsigliata: al momento della mungitura il capezzolo deve presentarsi 
perfettamente asciutto poiché anche solo poche gocce di acqua presenti 
sull’apice possono favorire la proliferazione e la risalita di patogeni 
attraverso lo sfintere, divenendo responsabili di infezioni mammarie. 
La successiva asciugatura del capezzolo può essere eseguita con carta 
monouso o con teli di cotone; questi ultimi hanno il vantaggio 
sostanziale di possedere un potere assorbente superiore rispetto alla 
carta ma va tenuto presente che, dopo ogni mungitura, essi devono 
essere lavati ad alta temperatura, disinfettati e asciugati (Keefe, 2012). 
Segue l’eliminazione e l’osservazione dei primi 3-5 getti di latte; 
questa operazione presenta due vantaggi principali: il primo è quello di 
allontanare una frazione di latte ricca di batteri e di cellule somatiche, 
l’altra di evidenziare la presenza di alterazioni del latte (frustoli di 
fibrina, sangue, coaguli) e quindi di individuare precocemente mastiti 
cliniche lievi, associando a questa operazione la palpazione della 
mammella. 
Infine si procede a un corretto e rapido attacco delle guaine del gruppo 
mungitore ai capezzoli. 
Il tempo necessario al completamento di tutte le fasi che compongono 
la pre-mungitura non dovrebbe superare i 60-90 secondi in totale, così 
da lasciare il tempo necessario tra stimolazione e arrivo dell’ossitocina 
in mammella ma non determinando al contempo un intervallo 
eccessivo tale da causare un’inibizione dell’eiezione lattea (Zecconi e 
Zanirato, 2013). Così facendo la velocità del flusso del latte viene 
ottimizzata, la produttività aumenta e l’efficienza di mungitura è 
sostanzialmente migliorata. 
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b) La mungitura 
L’applicazione e il posizionamento delle guaine prendi-capezzoli 
devono essere rapidi per limitare l’entrata di aria nell’impianto e per 
ridurre al minimo lo stress degli animali; importante è che i gruppi 
mungitori non cadano a terra (in tal caso vanno lavati prima di essere 
riapplicati) e che siano correttamente allineati e bilanciati per evitare 
l’ingresso di aria. Questo fenomeno, che comporta dei cambiamenti di 
pressione tali da determinare la risalita di latte all’interno del 
capezzolo controlaterale, è conosciuto come impatto (impact o reverse 
flow) e può diffondere i patogeni presenti nel latte sia tra un quarto e 
l’altro dello stesso animale che tra animali infetti e non infetti che si 
susseguono alla mungitura (Keefe, 2012). A tal proposito è bene fare 
attenzione ai cosiddetti “soffi” causati dall’entrata di aria nelle guaine, 
i quali devono essere assenti o molto rari. 
Nel corso della mungitura, passando da portate di latte elevate a 
portate di latte basse, è possibile osservare talvolta uno scivolamento 
delle tettarelle verso l’alto, con una maggior penetrazione dei 
capezzoli all’interno delle guaina. Questo può avvenire in un momento 
più o meno precoce, in funzione del livello di vuoto, del peso del 
gruppo e del rapporto più o meno corretto tra diametro delle guaine e 
diametro dei capezzoli. È sconsigliato in questo caso andare ad 
esercitare una trazione sul gruppo in maniera da permettere al latte 
presente in cisterna di refluire: la sua applicazione si è infatti 
dimostrata essere associata a un significativo aumento del rischio di 
mastite clinica, determinando un’azione fortemente traumatizzante per 
il tessuto dei capezzoli. 
È importante a questo proposito tenere presente come la macchina 
mungitrice possa costituire non solo un veicolo di trasmissione diretta 
dei batteri attraverso guaine contaminate o mediante fluttuazioni del 
vuoto, ma possa favorire anche una trasmissione indiretta dei 
microrganismi, attraverso l’azione meccanica negativa sul tessuto del 
capezzolo e sui suoi sistemi di difesa. In particolare, quando si verifica 
una situazione di “sovramungitura” (ad esempio quando il gruppo non 
è ben allineato o si verifica un ritardo nel distacco), l’apice del 
capezzolo viene sottoposto a livelli di vuoto troppo elevati (> 40 kPa) 
in grado di determinare l’incremento di lesioni quali eversione, 
erosione, edema e congestione nonché iperplasia dell’epitelio 
dell’apice del capezzolo. 



PROFILASSI 

! 95 

La valutazione dello stato dello sfintere del capezzolo (rugosità, 
corneificazione, callosità) rappresenta un metodo semplice e pratico 
per identificare la presenza di problemi nella fase di mungitura. Essa 
viene eseguita mediante un metodo oggettivo e uno schema definito 
detto teat score, che prevede l’attribuzione ai capezzoli di un 
punteggio che va da 1-4. La situazione ottimale si registra quando 
l’85% dei capezzoli osservati si mantiene in un range tra 1 e 2 
(Zecconi e Zanirato, 2013). Il rischio che animali che presentano degli 
score elevati (3-4) sviluppino delle nuove infezioni da S. aureus è 
correlato in maniera lineare con la gravità delle lesioni (Keefe, 2012). 
Al fine di evitare o ridurre al minimo le lesioni da sovramungitura, il 
distacco del gruppo dovrà avvenire senza ritardi in modo da evitare la 
mungitura a vuoto. Prima di eseguire il distacco è bene ricordarsi di 
interrompere sempre il vuoto a livello di collettore per evitare l’azione 
di trazione sui capezzoli; attualmente, l’utilizzo di macchine mungitrici 
moderne provviste di distacco automatico ha permesso di risolvere 
questo problema (Radostits e coll., 2007) 
Infine, per evitare la diffusione dei batteri tra un gruppo di animali e 
quello successivo e al fine di ridurre la carica microbica del latte, è 
bene adottare un sistema automatico di disinfezione delle guaine, detto 
backflushing. Esso prevede una fase di risciacquo con acqua per 
eliminare i residui di latte, la disinfezione con acidi o detersivi 
organici, un secondo risciacquo per eliminare i residui di disinfettante 
e infine l’asciugatura mediante getto d’aria. 
 

c) Fase della post-mungitura  
La disinfezione del capezzolo nel post-mungitura (post-dipping) è 
considerata una componente fondamentale alla base di una buona 
pratica di mungitura ed è stata adottata dalla quasi totalità degli 
allevamenti. L’uso corretto di un disinfettante in questa fase può infatti 
ridurre l’incidenza di infezioni alla mammella per almeno il 50% e 
risulta essere particolarmente efficace nella prevenzione delle infezioni 
da patogeni contagiosi, quali S. agalactiae e S. aureus (Keefe, 2012; 
Pyörälä, 2002). 
L’immersione del capezzolo in soluzioni disinfettanti rispetto 
all’utilizzo di prodotti spray costituisce il metodo più efficace, dal 
momento che fornisce una migliore copertura del capezzolo e riduce 
sensibilmente i costi dovuti al minore spreco di prodotto. Essa deve 
essere eseguita immediatamente a seguito dello stacco del gruppo 
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mungitore perché, oltre ad eliminare i batteri presenti sul capezzolo, il 
cui sfintere rimane pervio per circa un’ora dopo la mungitura, 
l’applicazione di disinfettanti esercita anche un effetto condizionante 
che ha lo scopo di ridurre la possibilità che i microrganismi aderiscano 
alla cute (formando un film sulla superficie) e di contribuire al 
mantenimento delle difese (strato corneo, pH, sebo) ad un livello 
ottimale (Zecconi e Zanirato, 2013). 
I principi attivi disponibili per la disinfezione dei capezzoli sono 
numerosi ed alcuni di questi possono essere utilizzati anche nella fase 
di pre-mungitura. Essi devono essere registrati come Presidi Medico 
Chirurgici o come Biocidi, in modo che sia garantita una 
concentrazione corretta e costante all’interno del prodotto prescelto. 
Tra quelli più comunemente in uso si annoverano: iodofori, cloro, 
clorexidina, acido dodecil benzen-solfonico (DDBSA), perossido di 
idrogeno, acido glicolico, nisina, glicerolo monolaurato (lauricidina) e 
sali di ammonio quaternario. 
In alternativa sono disponibili altri prodotti come il LDBSA (linear 
dodecyl benzene sulfonic acid), che contiene un acido organico con 
l’aggiunta di emollienti, oppure l’ipoclorito di sodio che deve essere 
diluito fino a raggiungere una concentrazione del 4%. Il suo utilizzo è 
tuttavia sconsigliato perché può essere inattivato dalla sostanza 
organica e perché richiede particolare attenzione nella formulazione, 
dal momento che può risultare fortemente irritante per la cute del 
capezzolo (Radostits e coll., 2007). 
Per quanto riguarda il mantenimento di un buono stato della cute è 
importante assicurarsi di non utilizzare disinfettanti a concentrazioni 
troppo elevate, che potrebbero quindi andare a irritarla o potrebbero 
esacerbare delle lesioni. È utile inoltre aggiungere a queste soluzioni 
delle sostanze con proprietà emollienti ed idratanti quali: glicerina, 
glicole propilenico, sorbitolo, aloe, lanolina idrosolubile, olii minerali 
e acidi alfaidrossilici (Zecconi e Zanirato, 2013). 
 

4. Corretta installazione, funzionamento e manutenzione regolare 
dell’impianto di mungitura 
Una corretta gestione e manutenzione nel tempo della macchina mungitrice è 
indispensabile al fine di evitare da un lato la trasmissione di microrganismi 
contagiosi tra un animale e l’altro durante la mungitura, dall’altro la 
possibilità di creare direttamente delle lesioni a livello di capezzolo in una 
fase così delicata del ciclo produttivo. 
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I moderni impianti di mungitura meccanica si basano sul principio della 
depressione: essi sono infatti dotati di una pompa del vuoto la quale crea una 
pressione negativa tale da vincere la resistenza dello sfintere del capezzolo e 
di determinare la conseguente fuoriuscita del latte. A questo si associa 
un’azione meccanica di massaggio del capezzolo da parte della guaina del 
gruppo mungitore. 
Da qui il latte passa all’interno della cosiddetta “linea del latte” un insieme di 
tubature che hanno la funzione convogliarlo verso il terminale, dove il latte 
viene raccolto e stoccato all’interno del tank. 
Affinché la mungitura avvenga in maniera corretta sia dal punto di vista 
igienico-sanitario che dal punto di vista del benessere animale, è fondamentale 
procedere a una periodica manutenzione e a una regolare valutazione del 
funzionamento dell’impianto attraverso delle prove dinamiche, in conformità 
alle indicazioni della ditta costruttrice. 
L’impianto dovrà avere delle dimensioni adeguate a gestire il flusso di latte e 
di aria nonché dovrà essere lavato e sanificato a fondo prima e dopo ogni 
mungitura. 
È importante inoltre provvedere a una regolare sostituzione dei tubi e delle 
altre parti in gomma e plastica, rivolgendo un’attenzione particolare alle 
guaine dei gruppi mungitori, dal momento che queste sono le componenti 
dell’impianto che esercitano il maggior impatto sull’integrità della barriera 
fisica del capezzolo. Inoltre, deve essere cura dell’allevatore sincerarsi che 
queste abbiano un diametro che si adatti alla maggior parte delle bovine 
presenti in azienda: le guaine non devono infatti essere né troppo grandi, 
altrimenti favorirebbero l’ingresso di aria, né troppo ristrette, poiché questo 
impedirebbe un adeguato massaggio alla punta del capezzolo, incrementando 
notevolmente il rischio di provocare delle lesioni. Dal momento che queste 
componenti sono realizzate con materiali facilmente degradabili, che con il 
tempo tendono ad indurirsi e a seccarsi, esse devono essere sostituite con 
cadenza biannuale (in generale si sconsiglia di utilizzarle per un numero di ore 
superiore a 700-800). 
Un altro elemento importante da considerare è quello del vuoto esercitato 
dalla pompa; esso non dovrebbe infatti superare una pressione massima di 38-
46 kPa. Per quanto riguarda la prevenzione delle lesioni mammarie è 
necessario evitare il più possibile delle fluttuazioni del vuoto, con controlli 
periodici di tutti quei dispositivi implicati in una sua corretta gestione: dal 
gruppo mungitore, al pulsatore, dal sistema di stacco automatico, alla valvola 
di regolazione del vuoto. 
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Altrettanto interesse deve essere attribuito al rapporto di pulsazione, ossia alla 
proporzione tra la durata della fase di mungitura e quella di massaggio. Tale 
rapporto è garantito e mantenuto costante da un corretto funzionamento del 
pulsatore. Generalmente è consigliato un rapporto di pulsazione pari al 60% 
(60% mungitura e 40% massaggio). Tuttavia, al fine di ridurre i tempi di 
mungitura, non è infrequente la scelta di adottare dei rapporti di pulsazione 
più spinti (65:35 – 70:30). Occorre tenere presente però che ad un aumento 
della durata della fase di mungitura oltre il 60% corrisponde una maggiore 
esposizione del capezzolo al vuoto con possibili conseguenze negative sui 
tessuti (congestione, edema, estroflessione) (Gnemmi e coll., 2003; Pisoni, 
2007). 
 

5. Mantenimento di una buona registrazione dei dati 
Per poter monitorare l’incidenza e la prevalenza delle mastiti non solo 
cliniche, ma anche subcliniche, è fondamentale provvedere a una periodica 
registrazione e conservazione dei dati relativi alla conta delle cellule 
somatiche delle singole bovine e del latte di massa. Ciò permette di analizzare 
in maniera più precisa la situazione aziendale, in modo da poter individuare 
quelli che sono i punti critici e le misure di correzione appropriate (Radostits e 
coll., 2007). 
Per quanto riguarda le infezioni mammarie clinicamente manifeste è buona 
norma compilare un apposito registro che indichi: il numero di identificazione 
della bovina, la data di diagnosi della mastite, i giorni di lattazione, il quarto o 
i quarti infetti, il numero e il tipo di trattamenti eventualmente effettuati. 
Questa strategia risulta particolarmente utile soprattutto per quegli allevamenti 
in cui i livelli di CCS sono bassi, ma persiste un’elevata incidenza di infezioni 
da patogeni ambientali e di casi di forme cliniche. Poter mettere in relazione 
tutti questi fattori, ed in particolare il numero di mastiti cliniche, la frequenza 
con cui essere si manifestano, lo stadio di lattazione e il periodo dell’anno in 
cui si presenta la maggior parte dei casi, permette di individuare non solo se il 
problema è a carico di pochi soggetti o se si tratta di un problema più esteso, 
ma anche i fattori di rischio e le eventuali misure correttive (Radostits e coll., 
2007). 
 

6. Gestione appropriata delle mastiti cliniche in lattazione 
Un’identificazione precoce dei casi di mastite clinica ed un adeguato 
trattamento rappresentano una parte importante dei piani di controllo delle 
mastiti; negli ultimi anni si è cercato tuttavia di concentrarsi maggiormente 
sugli aspetti di prevenzione che sul trattamento vero e proprio delle infezioni. 
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Ciò in dipendenza principalmente del fatto che sono in aumento gli episodi di 
antibiotico resistenza, che spesso quindi le terapie risultano inefficaci e che vi 
è una crescente consapevolezza dei rischi per il consumatore derivati dai 
residui di antibiotici nel latte (Pyörälä, 2002). 
Al fine di poter ottenere dei buoni tassi di guarigione, la terapia in lattazione 
per i soggetti con mastite subclinica deve essere limitata ai primi 30 giorni di 
lattazione e viene riservata ad animali relativamente giovani, con un numero 
massimo di lattazioni alle spalle pari a 3 (Zecconi e Zanirato, 2013). 
Prima del trattamento è necessario raccogliere sempre in maniera asettica un 
campione di latte per l’esecuzione dell’esame batteriologico e 
dell’antibiogramma, adottando successivamente un antibiotico e un regime 
terapeutico appropriato. Prima della somministrazione del farmaco, è inoltre 
importante provvedere ad un’attenta pulizia e disinfezione del capezzolo, 
infondendo il prodotto mediante cannula parzialmente introdotta attraverso 
l’ostio papillare. 
Non meno importante risulta essere una chiara identificazione di tutte quelle 
bovine che vengono sottoposte a terapia, il cui latte dovrà essere munto 
separatamente ed eliminato fino al termine del periodo di sospensione 
indicato.  
 

7. Gestione appropriata dell’asciutta 
Il periodo dell’asciutta costituisce un’opzione economicamente vantaggiosa 
per il trattamento delle mastiti, con dei tassi di guarigione generalmente 
superiori alla terapia in lattazione, in particolare per quanto riguarda S. aureus.  
Inoltre, la maggior parte delle nuove infezioni mammarie da coliformi si 
instaura generalmente durante l’asciutta. All’interno di questo periodo di 
tempo, la suscettibilità allo sviluppo di mastite aumenta notevolmente tra le 2 
settimane dopo l’inizio dell’asciutta e le 2 settimane prima dell’inizio della 
lattazione. È evidente quindi come un’attenzione particolare vada riservata ad 
una corretta gestione dell’asciutta e del primo periodo della lattazione, 
cercando di ridurre il più possibile l’esposizione ai patogeni ambientali. 
Ad oggi la strategia raccomandata è quella di praticare la cosiddetta blanket 
dry cow therapy, ossia una vera e propria terapia a tappeto di tutti gli animali 
posti in asciutta. È stato infatti recentemente dimostrato come le bovine che 
non vengono sottoposte a questo tipo di trattamento presentino dei tassi di 
rischio di sviluppo di mastiti nella successiva lattazione decisamente superiori 
rispetto agli animali trattati (Keefe, 2012). 
Gli scopi principali della terapia in asciutta sono quindi (Radostits e coll., 
2007): 



PROFILASSI 

! 100 

a) eliminare le infezioni intramammarie presenti al termine della 
lattazione; 

b) ridurre l’incidenza di mastiti contratte durante questo periodo, 
considerando che l’incidenza delle infezioni è decisamente maggiore 
durante l’asciutta che durante la lattazione. 

La particolare sensibilità della mammella in questa fase deriva essenzialmente 
dai profondi cambiamenti che essa subisce; infatti, oltre a verificarsi 
l’involuzione del tessuto secernente, avvengono anche importanti 
modificazioni a carico dei meccanismi di difesa. Durante i primissimi giorni 
dell’asciutta, l’elevata concentrazione di immunoglobuline e di 
polimorfonucleati presenti all’interno del secreto non sono infatti in grado di 
proteggere efficacemente la mammella dai microrganismi. Ciò deriva 
probabilmente dal fatto che i neutrofili sono impegnati nella rimozione dei 
detriti cellulari, dei globuli di grasso, micelle di caseina e perdono in questo 
modo la capacità di riconoscere, legare e fagocitare i patogeni che si trovano 
in mammella. Inoltre, i loro recettori Fc si presentano in numero scarso o 
risultano essere non disponibili al riconoscimento dei microrganismi perché 
già legati alle numerose IgG presenti nel latte. Nei giorni immediatamente 
precedenti al parto invece, il rischio è determinato da una riduzione della 
concentrazione di neutrofili in mammella ed in particolare nel colostro. 
Un metodo alternativo al trattamento antibiotico durante la fase di asciutta è 
rappresentato dall’utilizzo di specifici sigillanti del capezzolo a base di 
bismuto nitrato basico; queste paste vengono applicate all’interno del canale 
del capezzolo e vanno a formare un vero e proprio tappo che impedisce la 
risalita dei batteri in mammella (Pyörälä, 2002). Tuttavia, dal momento che 
tali sostanze risultano essere inefficaci nei confronti dei patogeni già presenti 
all’interno della ghiandola, è consigliabile utilizzare in associazione anche un 
antibiotico. 
È bene ricordare anche come la cura dell’ambiente debba essere sempre 
elevata, garantendo agli animali un ricovero pulito ed asciutto, nonché un 
razionamento bilanciato che apporti le giuste quantità non solo in termini 
energetici ma anche di microelementi essenziali a prevenire le infezioni 
intramammarie (Radostits e coll., 2007). 
 

8. Mantenimento della biosicurezza per i patogeni contagiosi ed 
eliminazione degli animali cronicamente infetti 
Uno dei fattori di rischio maggiormente implicati nella diffusione non solo 
delle mastiti ma di tutte le malattie trasmissibili è l’introduzione di nuovi 
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animali in azienda; ciò è dovuto principalmente al fatto che raramente chi 
acquista degli animali è a conoscenza del reale stato sanitario dei capi. 
Idealmente, prima dell’acquisto, sarebbe auspicabile poter ricevere una 
documentazione ufficiale che comprenda i dati sul CCS individuale e di 
massa. In alternativa o in associazione a queste informazioni si può richiedere 
la possibilità di effettuare il California mastitis test o di raccogliere dei 
campioni di latte da sottoporre ad analisi batteriologica. 
È inoltre buona norma prevedere delle aree di quarantena per gli animali di 
nuova introduzione; infatti, le bovine di recente acquisto dovrebbero essere 
isolate e munte separatamente sino a quando non si sia accertata l’assenza di 
infezioni mammarie sia mediante esame clinico della mammella sia mediante 
esame colturale del latte. 
Tutti questi comportamenti fanno parte di un buon programma di biosicurezza 
che permette di limitare l’ingresso di nuovi microrganismi patogeni in 
azienda. 
Per quanto riguarda gli animali che presentano delle conte cellulari 
persistentemente elevate (CCS > 300.000 cellule/ml o linear score ≥ 5 per 
diversi mesi) è importante che essi vengano separati dal resto della mandria, 
monitorando attentamente la risposta al trattamento. La decisione di riformare 
le bovine cronicamente infette è una soluzione radicale, ma spesso necessaria 
al fine di eliminare un’importante reservoir dell’infezione. 
La scelta dell’abbattimento ha significato soprattutto in quelle aziende che 
presentino elevati livelli di prevalenza di infezioni da S. aureus, o per quei 
casi di mastite in cui sono coinvolti microrganismi che rispondono poco o per 
nulla al trattamento antibiotico, come ad esempio M. bovis e P. aeruginosa 
(Radostis e coll., 2007), nonché Nocardia spp. e Arcanobacterium pyogenes. 
Questo tipo di strategia dovrebbe inoltre essere impiegata in caso di presenza 
di gravi lesioni ai capezzoli o di noduli palpabili a livello di quarti mammari, 
spesso indici di infezioni da S. aureus, in caso di infezioni che persistono 
prima e dopo l’asciutta o di mastiti cliniche che tendono a ripresentarsi 
ciclicamente. 
 

9. Monitorare regolarmente lo stato sanitario della mammella 
Al fine di tenere sotto controllo lo stato sanitario delle mammelle delle bovine 
in allevamento risulta utile inserire ogni animale in un programma di 
monitoraggio della conta individuale delle cellule somatiche o della 
conducibilità elettrica del latte. Questo renderà possibile il calcolo su base 
periodica della prevalenza e della distribuzione delle mastiti all’interno della 
mandria. 
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In particolare, è importante mantenere monitorate le bovine che presentano 
sintomi clinici e quelle con valori di CCS elevati e sottoporle ad esame 
batteriologico colturale, associando a questo il California mastitis test come 
ulteriore supporto per una valutazione completa dello stato d’infezione della 
mammella. 
I dati riguardanti i valori di CCS e le mastiti cliniche sono inoltre molto utili al 
fine di valutare dei protocolli di intervento e per prendere delle decisioni in 
merito al trattamento o alla riforma degli animali. 
 

10. Revisione periodica dei programmi di controllo delle mastiti 
Un periodico aggiornamento dei programmi di prevenzione nei confronti delle 
mastiti si rende necessario dal momento che lo stato sanitario delle mammelle, 
le condizioni ambientali e la tecnologia disponibile in azienda sono in 
continuo cambiamento. È perciò importante monitorare costantemente la 
situazione aziendale e anche gli effetti che su di essa eserciterà il programma 
stesso, apportando nel tempo tutte quelle modifiche considerate importanti per 
raggiungerne gli obiettivi iniziali (Radostits e coll., 2007). In questo risulta 
utile seguire un approccio di revisione di tipo graduale passo dopo passo, 
utilizzando un modello standard di valutazione. 

 
Nuove strategie nella prevenzione delle mastiti 
Nonostante le numerose ricerche che per decenni hanno cercato di trovare una 
soluzione decisiva al problema mastite non si è purtroppo ancora riusciti a debellare 
le infezioni mammarie dall’allevamento bovino da latte e nemmeno ad ottenerne una 
riduzione importante in termini di prevalenza. È perciò evidente come l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, ad esempio la biologia molecolare, potrebbe essere utile per 
migliorare le conoscenze riguardo l’epidemiologia e la virulenza dei microrganismi 
agenti di mastite e di conseguenza potrebbe permettere di sviluppare dei piani di 
controllo sempre più efficaci. 
Inoltre, i nuovi criteri di selezione genetica delle lattifere dovrebbero essere finalizzati 
ad ottenere degli animali con degli ottimi meccanismi di difesa e con una ridotta 
suscettibilità alle mastiti (Pyörälä, 2002). La selezione per la riproduzione di animali 
e di linee genetiche che si sono dimostrate resistenti allo sviluppo di mastiti cliniche 
trova tuttavia ancora delle forti resistenze nella maggior parte dei Paesi; ciò è 
imputabile al fatto che esiste una correlazione genetica negativa tra l’elevata 
produzione di latte e la resistenza a questo tipo di patologie. Tuttavia, in Norvegia, 
con il programma per il controllo delle mastiti, che si inserisce all’interno del servizio 
sanitario nazionale degli animali da reddito, si è voluti andare in controtendenza, 
decidendo per la selezione di questo carattere. Dal momento che esso ha una scarsa 
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ereditabilità (3-5%) si è dovuto lavorare con dei gruppi molto numerosi di bovine 
figlie al fine di poter valutare correttamente i tori. Le ricerche hanno ottenuto dei 
risultati molto promettenti, con un incremento di resistenza del 10% in sole cinque 
generazioni (Østerås e Sølverød, 2009). 
 
Aspetti genetici e metodiche di ingegneria genetica 
Nonostante il miglioramento delle pratiche manageriali e l’attuazione di specifici 
piani di prevenzione nei confronti delle mastiti, queste patologie costituiscono ancora 
oggi un problema complesso all’interno dell’allevamento bovino da latte. Per questo, 
delle nuove strategie nel campo della genetica sono state studiate ed hanno dimostrato 
di essere in grado di ridurre l’incidenza di mastiti sfruttando la capacità naturale degli 
animali a produrre un’adeguata risposta immunitaria contro i microrganismi invasori 
(Thompson-Crispi e coll., 2014). 
Uno degli aspetti fondamentali per quanto riguarda la resistenza verso lo sviluppo di 
mastiti è la conformazione anatomica dell’animale ed in particolare della ghiandola 
mammaria e dei capezzoli (Erskine, 2000). 
Attualmente la selezione genetica per l’aumento della resistenza nei confronti delle 
infezioni mammarie include sia metodi diretti che indiretti. Con l’eccezione dei Paesi 
nordici, che si sono concentrati sulla selezione diretta della resistenza alla malattia per 
oltre 35 anni, nella maggior parte degli altri Paesi i bovini vengono scelti in base ad 
una bassa conta delle cellule somatiche, selezionandoli in questo modo in maniera 
indiretta. Tuttavia, dal momento che le cellule somatiche fanno parte dei sistemi di 
difesa della mammella contro i microrganismi invasori, si è ipotizzato come una 
riduzione eccessiva dei valori di CCS potrebbe determinare un aumento 
dell’incidenza di mastiti ambientali. Il mantenimento di una risposta immunitaria 
bilanciata dovrebbe perciò essere un’importante aspetto da tenere in considerazione in 
un qualsiasi programma di riproduzione finalizzato a migliorare la salute animale 
(Thompson-Crispi e coll., 2014).  
Attualmente in Canada si sta sperimentando l’utilizzo di una tecnologia per il 
riconoscimento di animali dotati di un’elevata risposta immunitaria (HIR). È stato 
infatti ipotizzato da vari Autori come la selezione per un migliore sistema di difesa 
dell’ospite potrebbe essere una soluzione che permetterebbe di ottenere degli animali 
dotati di una generale maggiore capacità di rispondere a una varietà di agenti 
patogeni, non solo per quei microrganismi agenti di mastite. Questi animali hanno 
anche mostrato una miglior stimolazione anticorpale se sottoposti al vaccino 
commerciale E. coli J5 rispetto ad altre linee genetiche, nonché un incremento della 
qualità del colostro in termini di anticorpi specifici, immunoglobuline totali, 
lattoferrina e β-lattoglobulina. 
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Un metodo alternativo proposto al fine di migliorare le difese della ghiandola 
mammaria è rappresentato dalla possibilità di intervenire modificando il genoma, 
dimodoché la bovina sia in grado di aumentare la produzione di talune proteine 
protettive e di peptidi che vengono già naturalmente sintetizzati (Pyörälä, 2002). 
Un altro approccio è costituito dall’utilizzo delle metodiche di ingegneria genetica per 
la modificazione del genoma in modo da poter ottenere la produzione, da parte della 
mammella, di proteine estranee alla specie bovina. In una ricerca condotta da 
Bramley e coll. (2001), si è potuto osservare come, inserendo nel genoma dei topi dei 
tratti di DNA di origine batterica codificanti per l’enzima lisostafina, una idrolasi del 
peptidoglicano, gli animali con il genoma modificato presentavano una maggiore 
resistenza contro le mastiti da S. aureus. 
Tuttavia, l’impiego dell’ingegneria genetica nel controllo delle mastiti risulta essere 
ad oggi un metodo poco realistico e di scarsa accettazione da parte dell’opinione 
pubblica (Pyörälä, 2002). 
 

Profilassi indiretta 
Fin dagli inizi del ‘900, uno dei principali obiettivi della ricerca per il controllo delle 
mastiti fu quello di allestire dei vaccini efficaci a contrastare l’azione degli agenti 
patogeni che ne sono responsabili (Wilson e González, 2003). Questo risulta essere 
ancora oggi l’approccio più comune indirizzato a migliorare l’immunità naturale delle 
bovine da latte (Pyörälä, 2002). 
Numerosi vaccini per diversi tipi di patogeni sono già stati sviluppati con un certo 
successo in passato, tuttavia il controllo delle mastiti si dimostra in questo senso più 
problematico rispetto alla maggior parte delle malattie infettive; ciò è dovuto 
principalmente al gran numero di agenti eziologici implicati in questo tipo di processo 
patologico, nonché alla loro eterogeneità. Analogamente a quanto accade per altre 
malattie, la maggior parte dei vaccini contro gli agenti di mastite risulta per lo più in 
grado di ridurre la gravità della malattia, ma non di prevenirla completamente (Scali e 
coll., 2015; Erskine, 2000). 
Inoltre è importante tenere conto del tipo di immunità che viene stimolata dal 
vaccino: i classici vaccini parenterali dimostrano infatti una scarsa efficacia, dovuta 
essenzialmente al fatto che le immunoglobuline passano dal sangue alla mammella 
solo quando un processo infettivo si è già instaurato, a differenza invece di quei 
vaccini volti a stimolare un’immunità di tipo locale, i quali esercitano un’azione 
maggiormente protettiva (Pyörälä, 2002). 
Attualmente, la maggior parte delle ricerche sono orientate verso la prevenzione delle 
infezioni intramammarie sostenute da E. coli e da S. aureus (Erskine, 2000). Quasi 
tutti i vaccini sono allestiti con microrganismi inattivati appartenenti ai ceppi più 
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frequentemente isolati in azienda (vaccini cosiddetti “stabulogeni”) o attraverso 
l’inclusione di altri microrganismi inattivati in grado di conferire un buon livello di 
cross-protezione (Sears e McCarthy, 2003). I vaccini spenti, che sono quelli di più 
comune impiego, sono spesso addizionati con adiuvanti, sostanze oleose in grado di 
irritare o meno i tessuti, o con tossine in modo da stimolare ulteriormente la risposta 
immunitaria. 
Recentemente, le ricerche hanno portato allo sviluppo di vaccini a DNA contenenti 
una combinazione specifica di geni appartenenti all’agente patogeno che risultano 
cruciali per la sintesi di frazioni stimolanti la produzione di anticorpi opsonizzanti 
IgG2 da parte dei linfociti B mediante l’attivazione dei TH1. In un futuro ormai 
prossimo potrebbero inoltre essere disponibili dei vaccini a DNA con porzioni di 
genoma dell’ospite che sono fortemente implicati nell’induzione della trascrizione di 
potenti peptidi antimicrobici o di proteine opsonizzanti da parte delle cellule 
dell’epitelio mammario (Burton e Erskine, 2003). 
Buone prospettive per il futuro sviluppo di vaccini sembrano essere anche quelle 
offerte dalle nuove tecniche di biologia molecolare utilizzate per l’identificazione dei 
fattori di virulenza dei diversi batteri (Schubert e coll., 2001; Kaipainen e coll., 2002). 
Negli Stati Uniti, per la prevenzione di mastiti da coliformi, è già in uso da parecchi 
anni il vaccino core-antigen-J5, la cui efficacia nell’aumento della risposta 
immunitaria umorale ne ha determinato una grande diffusione all’interno dei 
programmi di controllo delle mastiti (Pyörälä, 2002; Hogan e coll., 1992). Questo 
vaccino è allestito con una variante rugosa di E. coli O111:B4 (il cosiddetto ceppo 
J5). Nonostante il meccanismo d’azione di questo vaccino risulti ad oggi ancora 
oscuro (si sono infatti ipotizzati diversi tipi di attività: la capacità di stimolare la 
produzione di immunoglobuline in grado di neutralizzare le endotossine e di 
opsonizzare e attivare il complemento oppure la capacità di aumentare la diapedesi 
dei granulociti polimorfonucleati nelle infezioni mammarie), il vaccino allestito con il 
ceppo J5 si è dimostrato proteggente non solo nei confronti di E. coli, ma anche verso 
numerose specie di batteri Gram-negativi; ciò sembra essere riconducibile al fatto che 
il suo core antigenico, costituito da lipopolisaccaridi comuni a molti tipi di batteri, si 
trova relativamente esposto all’esterno. Questo vaccino ha dimostrato delle ottime 
capacità di prevenzione verso le nuove infezioni, nonché nella riduzione dei segni 
sistemici di malattia che si verificano in seguito alla liberazione di endotossine da 
parte di E. coli. Un aumento della sua efficacia è stata osservata impiegando dei 
protocolli di vaccinazione che prevedevano tre somministrazioni di dosi 
immunizzanti, una a fine lattazione, una durante l’asciutta e l’altra al momento del 
parto. 
È bene tuttavia ricordare come l’impiego sistematico di vaccini per le mastiti da 
coliformi offra dei vantaggi economici solo quando la prevalenza in azienda delle 
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infezioni da E. coli, Klebsiella o Enterobacter scenda al di sotto dell’1%, oppure se il 
tasso di mastiti cliniche da Gram-negativi superi il 4% per mese (Wilson e Gonzaléz, 
2003). 
Nel corso degli ultimi 40 anni, particolare interesse è stato rivolto allo sviluppo di 
vaccini contro S. aureus, soprattutto mediante l’utilizzo di antigeni quali la capsula, 
adesine, proteine di superficie e tossine (Scali e coll., 2015; Pyörälä, 2002). Le 
difficoltà principali nella gestione delle mastiti da S. aureus derivano essenzialmente 
dall’esistenza di un vasto corredo di fattori di virulenza, che possono aiutare il 
batterio ad evadere le difese immunitarie dell’ospite e ad aggravare il processo 
patologico, nonché dalla presenza di numerosi ceppi resistenti a diverse famiglie di 
antibiotici. Visto il ruolo centrale esercitato dai fattori di virulenza nella patogenesi 
delle infezioni da S. aureus, sono proprio queste strutture, come ad esempio le 
proteine di superficie, a rappresentare il potenziale target alla base dei nuovi vaccini. 
Tra queste, le più importanti sono: le componenti microbiche di superficie in grado di 
riconoscere le molecole adesive di matrice (MSCRAMMs), le proteine trasportatrici 
del ferro (near iron transporter motif proteins – NEAT), la famiglia di proteine a 
struttura tri-elicoidale e le proteine di ripetizione G5-E. 
La proteina A, che fa parte della famiglia di proteine a struttura tri-elicoidale, 
rappresenta uno degli antigeni di parete più studiati, dal momento che essa presenta 
numerosi meccanismi di virulenza. Ad esempio questa proteina è in grado di legare le 
IgG sulla regione Fc (regione delle immunoglobuline a cui si legano i neutrofili) 
anziché sulla regione Fab (alla quale si legano gli antigeni); in tal modo, il patogeno 
non è in grado di legare correttamente l’anticorpo e, di conseguenza, di attrarre i 
neutrofili e scatenare la fagocitosi. Altri meccanismi sono la capacità di questo 
antigene di legare il fattore di von Willebrand, facilitando lo sviluppo di endocarditi e 
infezioni endovascolari, i recettori per il tumor necrosis factor 1 (TNFR1), che 
giocano un ruolo importante nello sviluppo di polmoniti, e le IgM, alterando in questo 
modo la risposta immunitaria acquisita. Questo tipo di vaccini non assicura tuttavia 
una protezione significativa nei confronti di nuove infezioni, nonostante determini 
una riduzione importante della gravità dei sintomi (Scali e coll., 2015; Pyörälä, 2002). 
Altri tipi di vaccini sono quelli rivolti verso i clumping factor A e B, delle adesine 
facenti parte del gruppo delle MSCRAMMs, i quali permettono a S. aureus non solo 
di aderire ai tessuti della ghiandola mammaria (Sears e McCarthy, 2003), ma 
costituiscono anche dei ben noti recettori per il fibrinogeno e sono in grado di 
facilitare l’invasione batterica legandosi ad altre specifiche strutture dell’ospite. In un 
recente studio di Gong e coll. (2010) è stato dimostrato come il clumping factor A 
(ClfA), non mostrando alcun tipo di polimorfismo genetico tra i diversi ceppi, sarebbe 
il componente ideale alla base di un nuovo vaccino contro le infezioni da S. aureus; 
all’interno di un trial clinico effettuato sui topi, esso ha infatti incrementato 
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efficacemente i titoli di IgG sieriche dopo tre cicli di vaccinazione, con una 
particolare efficacia nei gruppi inoculati con vaccino inattivato adiuvato con olio 
minerale. Tuttavia, nonostante i numerosi studi pubblicati negli ultimi 30 anni, ancora 
pochi dati sono disponibili per quanto riguarda l’efficacia di questi vaccini nella 
specie bovina (Scali e coll., 2015). Uno studio di E-Din e coll. (2006) ha ottenuto 
risultati promettenti in vitro riguardo la capacità di un vaccino a DNA codificante per 
il ClfA di implementare sia l’opsonizzazione che l’inibizione dell’aderenza batterica. 
Sempre all’interno della famiglia delle adesine un ruolo importante nella patogenesi 
delle mastiti da S. aureus è giocato dalle proteine A e B leganti la fibronectina 
(FnBPB), le quali sono in grado di interagire con la matrice extracellulare e di 
promuovere l’invasione dell’ospite. Tuttavia, in studi eseguiti in vitro o su modelli 
animali diversi dal bovino, questo tipo di antigeni vaccinali si sono dimostrati meno 
efficaci rispetto al ClfA nel fornire un’adeguata protezione dal patogeno. 
Per quanto riguarda i sistemi di cattura del ferro, dati preliminari emergenti dallo 
studio sui bovini di vaccini che sfruttano questo target ne sottolineano la capacità di 
indurre un’elevata e prolungata risposta anticorpale; ciò nonostante saranno necessari 
ulteriori studi in vitro per valutarne accuratamente l’efficacia (Scali e coll., 2015). 
Altri target proposti per lo sviluppo di futuri vaccini sono i polisaccaridi capsulari e le 
tossine quali emolisine, enterotossine e la tossina della sindrome da shock tossico 1 
(TSST-1), i quali, nonostante siano meno studiati rispetto alle proteine di superficie, 
potrebbero costituire un interessante argomento di ricerca nel campo della 
vaccinazione del bovino. 
 
Immunomodulatori 
Un altro promettente campo di ricerca per quanto riguarda la terapia e l’induzione di 
una maggiore resistenza verso le infezioni mammarie è quella degli 
immunomodulatori, o modificatori della risposta biologica. Essi sono delle sostanze, 
tra le quali spiccano il levamisolo, il Propionibacterium acnes, il complesso delle 
caseine e delle citochine, in grado di migliorare le difese immunitarie aspecifiche 
dell’ospite (Pyörälä, 2002). 
Negli ultimi anni, grandi passi avanti sono stati fatti nello sviluppo di sostanze 
immunomodulatrici. Una recente ricerca a cura di Leitner e coll. (2013) ha dimostrato 
come l’impiego in vivo di uno specifico immunomodulatore, il cosiddetto complesso 
Y, è stato in grado di eliminare i microrganismi invasori al pari di un trattamento 
antibiotico e si è dimostrato più efficace della sola terapia con antinfiammatori non 
steroidei. Il complesso Y è una sostanza sintetizzata in vitro le cui componenti più 
importanti sono degli anticorpi (IgY) specifici verso un ceppo batterico di 
riferimento, i quali sono in grado di legare l’agente eziologico implicato nel processo 
infettivo, e delle IgG il cui scopo è quello di stimolare una maggiore fagocitosi da 
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parte di neutrofili e macrofagi. In un primo momento, il complesso Y legherà il 
batterio libero nella mammella tramite la regione Fab delle IgY e, in un secondo 
tempo, legherà i recettori delle cellule fagocitarie mediante la regione Fc delle IgG 
(Fig. 1). 
Tra i vantaggi offerti da questo tipo di preparazione, vista la sua modularità, c’è la 
possibilità di poter utilizzare il trattamento per più di un agente eziologico 
simultaneamente oppure di impiegarlo in quelle situazioni in cui i microrganismi 
responsabili non siano stati ancora individuati. Altri importanti vantaggi, rispetto alla 
terapia antibiotica sono: una riduzione dei tempi di sospensione (pari a soli due 
giorni) e di conseguenza del latte scartato, una mancata stimolazione della comparsa 
di ceppi batterici resistenti agli antibiotici e l’assenza di residui che potrebbero 
rappresentare un pericolo per l’uomo, gli altri animali e l’ambiente (Leitner e coll., 
2013). 

Macrofagi, 
neutrofili Particella 

 
Avidina          IgG     IgY antibatterica          Batterio          Recettore Fc 

Figura 1 Illustrazione della struttura e del meccanismo d'azione del complesso Y (da: Leitner e coll., 
2013). 
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TERAPIA 

 
Uno studio condotto da Mitchell e coll. (1998) ha confermato come l’impiego più 
comune dei farmaci antibiotici nell’allevamento bovino da latte sia quello indirizzato 
al trattamento delle mastiti. Le spese associate a questo tipo di patologia sono 
molteplici e comprendono sia le perdite economiche dovute al calo della produzione e 
della qualità del latte sia i costi per i farmaci e per lo smaltimento del latte mastitico. 
Ciò ha ovviamente indotto molti allevatori e veterinari a implementare dei programmi 
gestionali specificamente incentrati alla prevenzione delle mastiti. È infatti indubbio 
come il solo trattamento antibiotico sia insufficiente alla risoluzione di una tecnopatia 
che può facilmente interessare l’intera mandria; tuttavia, anche allevamenti ben gestiti 
dal punto di vista igienico-sanitario e con specifici programmi di profilassi possono 
manifestare degli incrementi nella conta delle cellule somatiche, soprattutto in caso di 
mastiti di tipo subclinico (Giguère e coll., 2013). L’intervento terapeutico rimane 
quindi uno dei punti cardine del programma di controllo delle mastiti bovine (Erskine 
e coll., 2003). 
Le ragioni per cui sia necessario un tempestivo e accurato trattamento delle mastiti 
non appena tali affezioni si rendano clinicamente evidenti o siano diagnosticate anche 
solo a un livello subclinico sono molteplici. Essenzialmente tale strategia è atta a 
prevenire la diffusione dell’infezione ad altre bovine della mandria, ristabilire la 
produttività della bovina e riportare i parametri del latte a livelli tali che questo possa 
essere nuovamente messo in commercio, prevenire un peggioramento dei casi clinici 
e ridurre la probabilità di recidive, evitare lesioni irreversibili alla mammella e quindi 
effetti deleteri sulla qualità del latte e per migliorare le condizioni di salute generali 
nonché il benessere degli animali (Blowey e Edmondson, 2010). 
Tuttavia, affinché la terapia risulti vantaggiosa, devono essere rispettati tre requisiti 
fondamentali (Erskine e coll., 2003; Radostits e coll., 2007): 

1. Efficacia nel risolvere l’infiammazione, sia dal punto di vista clinico (ossia 
con un ritorno alle normali caratteristiche del latte e della mammella 
dell’animale) che dal punto di vista batteriologico (cioè il patogeno isolato 
prima del trattamento non deve essere presente al momento del controllo 
effettuato tra il 14° e il 28° giorno dopo la somministrazione dell’antibiotico); 

2. Economicità sia per i costi del trattamento effettuato che per i vantaggi 
economici derivanti dal grado di efficacia dell’antibiotico nel ridurre le perdite 
per l’allevatore in termini di calo della produzione, del contenuto in cellule 
somatiche del latte, della mortalità o del tasso di riforma delle bovine in 
seguito a mastite; 

3. Tempi di sospensione contenuti. 
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SUCCESSO DELL’ANTIBIOTICO TERAPIA 
Il successo della terapia antimicrobica contro le infezioni mammarie è strettamente 
legato alla capacità del principio attivo di favorire le difese dell’ospite al fine di 
eliminare l’agente infettivo e/o a ridurre le conseguenze locali e sistemiche 
dell’infezione, soprattutto in caso di mastiti cliniche. 
Al fine di applicare la terapia antibiotica in maniera razionale e prudente, sia per i 
costi economici che gravano sull’allevatore, sia per l’influenza che l’opinione 
pubblica ad oggi esercita sull’utilizzo di tali sostanze, è necessario tenere in 
considerazione: a) l’epidemiologia delle infezioni che colpiscono l’allevamento, b) le 
principali caratteristiche patogenetiche dei batteri coinvolti, c) le caratteristiche dei 
prodotti disponibili, d) il tipo di protocollo più adatto alla situazione specifica 
(Zecconi, 2009). Infatti, i fattori che posso influire sull’efficacia di un programma 
terapeutico risultano essere molteplici e, vista la loro continua evoluzione, anche 
laddove venisse definito un protocollo terapeutico per le mastiti cliniche, è fortemente 
consigliata una revisione periodica della sua efficacia (Barkema e coll., 2006; 
Robertson, 2003). 
I principali fattori di rischio associati a un ridotto successo terapeutico includono: età 
avanzata della bovina, conta cellulare del latte individuale molto elevata, lunga durata 
dell’infezione (infezioni croniche), un numero elevato di quarti affetti e infezioni 
causate da Staphylococcus aureus (Barkema e coll., 2006; Pinzon-Sanchez e Ruegg, 
2011).  
In primis risulta necessaria un’identificazione corretta degli animali da trattare: infatti, 
per ridurre al minimo il numero dei trattamenti e nel contempo ricavarne la massima 
efficacia, è importante individuare quelle bovine che realmente necessitano e possono 
beneficiare della terapia antibiotica. Ad esempio, per quanto riguarda le mastiti 
cliniche gravi, determinanti la manifestazione di risentimento sistemico da parte 
dell’animale, esse richiedono sicuramente un trattamento terapeutico, a differenza 
delle forme lievi e moderate che, a volte, possono anche andare incontro a risoluzione 
spontanea. Per quanto riguarda le infezioni croniche, ed in particolare quelle sostenute 
da S. aureus, la terapia risulta spesso inefficace (Erskine e coll., 2003). 
Un altro fattore importante, come già riportato in precedenza, risulta essere la conta 
delle cellule somatiche (CCS) nel latte individuale; se, infatti, in molti allevamenti è 
pratica comune il trattamento di animali con un CCS molto elevata, essa può avere 
una sua razionalità solo nelle emergenze per permettere un rapido ritorno della qualità 
del latte entro i limiti imposti per legge ma, se applicata con costanza, questa si 
dimostra altamente anti-economica e può portare allo sviluppo di resistenze e 
all’instaurarsi di infezioni persistenti (Zecconi, 2009). Gli animali da sottoporre a 
terapia dovrebbero quindi essere individuati sulla base della valutazione del CCS e di 
un esame batteriologico del latte. 
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Fattori legati all’animale 
Le probabilità di guarigione da un’infezione intramammaria sono influenzate 
negativamente dall’aumentare dell’età dell’animale, dal numero di parti, dall’aumento 
della conta delle cellule somatiche individuali e del numero di quarti affetti, nonché 
del numero di colonie cresciute sui terreni colturali (Dingwell e coll., 2003; Deluyker 
e coll., 2005), e da un prolungamento della durata dell’infezione.  
È stato inoltre dimostrato un minor tasso di guarigione per quanto riguarda i quarti 
posteriori rispetto agli anteriori, probabilmente in dipendenza dalle dimensioni 
maggiori e della maggiore possibilità di esposizione all’ambiente contaminato 
(Barkema e coll., 2006). 
Anche lo stadio di lattazione durante il quale si effettua un intervento terapeutico 
condiziona l’efficacia dello stesso: al crescere del numero di giorni di lattazione 
infatti, diminuisce la probabilità di guarigione (Zecconi e Ruffo, 1994).  
Inoltre, è importante valutare attentamente le condizioni della mammella, soprattutto 
in corso di mastiti subcliniche o croniche; la presenza di noduli o aree di indurimento 
fibroso depongono in maniera negativa per una possibilità di terapia, poiché il 
farmaco non riesce a penetrare i tessuti e a raggiungere concentrazioni efficaci nel 
sito d’infezione (Barkema e coll., 2006; Giguère e coll., 2013). 
 
Fattori legati all’agente patogeno 
I diversi agenti eziologici implicati nelle infezioni influiscono in maniera molto 
differente tra loro sull’efficacia di un trattamento antibiotico. In primo luogo cambia 
la localizzazione del microrganismo all’interno del tessuto mammario, fattore che 
condiziona la possibilità di penetrazione e diffusione del farmaco prescelto fino al 
punto d’infezione. A questo si aggiunge la capacità di alcuni agenti patogeni di 
provocare delle reazioni croniche fibrose a carico dei tessuti oppure di portare alla 
formazione di microascessi (es. S. aureus), alterazioni in grado di ridurre l’effetto del 
principio attivo (Zecconi e Ruffo, 1994). 
Esistono anche altri meccanismi attraverso cui i microrganismi possono sfuggire 
all’azione dell’antibiotico. Per esempio, Staphylococcus aureus è in grado di 
sopravvivere all’interno delle cellule fagocitarie e di formare un biofilm che lo rende 
inaccessibile alle difese immunitarie dell’ospite; inoltre alcuni ceppi appartenenti a 
questa specie sono in grado di produrre β-lattamasi (Blowey e Edmondson, 2010). 
Questi enzimi conferiscono al batterio la capacità di resistere ai farmaci β-lattamici ed 
in particolare alla penicillina, ma non solo; essi determinano anche una maggiore 
resistenza nei confronti di quelle classi di antibiotici che normalmente sono efficaci 
nei confronti degli stafilococchi, come i macrolidi (eritromicina, spiramicina, 
tilmicosina) o le lincosamidi (pirlimicina) (Barkema e coll., 2006). 
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A differenza di S. aureus, infezioni riconducibili a Streptococcus agalactiae risultano 
altamente responsive a numerosi antimicrobici anche durante la lattazione, mentre 
quelle causate da Gram-negativi (Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp.) 
si dimostrano variabili sia nell’espressione clinica (da infezioni subcliniche a 
sistemiche) che nella risposta alla terapia antibiotica (Giguère e coll., 2013).  
Ai fini dell’uso corretto e responsabile del farmaco, è da ricordare che, oltre ad alghe 
(Prototheca spp.) e lieviti (Candida spp.), la terapia antibiotica in caso di isolamento 
di alcuni specifici agenti patogeni (Mycoplasma spp., Arcanobacterium pyogenes, 
Pseudomonas spp., Pasteurella spp.) risulta essere di scarsa efficacia e, purtroppo, 
l’unica soluzione è la riforma dell’animale, anche al fine di ridurre il numero di 
soggetti eliminatori nell’ambiente (Arrigoni e coll., 2014; Zecconi e Zanirato, 2013; 
Gonzalez e Wilson, 2009). 
 
Fattori legati alla strategia terapeutica 
I principali elementi che vanno tenuti in considerazione durante la formulazione di un 
buon piano terapeutico sono: 

• Scelta della via di somministrazione 
Lo scopo della terapia antibiotica è in generale quello di aiutare i meccanismi 
di difesa propri dell’ospite nel contenimento e nell’eliminazione dei 
microrganismi. Questa capacità appare massima quando la concentrazione 
terapeutica nel sito d’infezione viene raggiunta rapidamente ed è mantenuta 
per un periodo di tempo sufficiente a rimuoverne la causa (Giguère e coll., 
2013). 
La scelta della via di somministrazione dipende principalmente dalla 
localizzazione dell’infezione e dalla gravità della sintomatologia (Zecconi e 
Ruffo, 1994). 
I livelli principali a cui può agire il farmaco sono essenzialmente tre. Il primo 
è rappresentato dal latte e dall’epitelio dei dotti e degli alveoli della ghiandola 
mammaria. In questo caso, i patogeni che tendono maggiormente a 
localizzarvisi sono S. agalactiae, S. dysgalactiae, SCN e altri cocchi Gram-
positivi; essi sono patogeni non-invasivi e non determinano la formazione di 
ascessi nel parenchima della mammella. Per garantire delle concentrazioni 
abbastanza elevate del farmaco prescelto nel latte, la via migliore di 
somministrazione è rappresentata da quella endocanalicolare, che permette di 
utilizzare dei dosaggi leggermente inferiori rispetto a quelli efficaci per via 
sistemica. Tuttavia, uno svantaggio sostanziale di questo tipo di 
somministrazione è rappresentato dalla possibilità che il farmaco venga 
rimosso durante la mungitura, andando ad inficiare il raggiungimento di 
concentrazioni adeguate. Costituisce un’eccezione la pirlimicina, una 
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molecola antibiotica che necessita di una sola somministrazione e che assicura 
alte concentrazioni, indipendentemente dal numero e dalla frequenza delle 
mungiture (Erskine e coll., 2003). 
Un altro limite ad una corretta distribuzione del farmaco può essere 
rappresentato dalla presenza di flocculi di fibrina o di ascessi, eventualità che 
spesso si verifica in corso di infezione cronica (Erskine e coll., 2003; Barkema 
e coll., 2006).  
Inoltre, per un corretto trattamento antibiotico endomammario, il capezzolo 
prima di essere trattato deve essere pulito e disinfettato e, durante l’infusione, 
la cannula deve penetrare per non più di 5 millimetri all’interno del dotto del 
capezzolo per non danneggiarne la cheratina protettiva (Pisoni, 2007). 
Il secondo compartimento a livello del quale il farmaco può andare ad 
esplicare la sua funzione terapeutica è rappresentato dai tessuti mammari 
profondi. Per garantire una maggiore concentrazione efficace nel sito 
d’azione, in questo caso la via di somministrazione prescelta sarà quella 
sistemica. La via parenterale è tipicamente quella raccomandata in corso di 
infezioni causate da S. aureus o S. uberis, i quali sono in grado di portare alla 
formazione di microascessi, nonché possiedono importanti proprietà invasive 
(Erskine e coll., 2003). 
L’efficacia della terapia sistemica dipende dalla capacità delle molecole di 
passare dal sangue al latte. L’antibiotico ideale per la terapia parenterale delle 
mastiti dovrebbe a) avere una concentrazione minima inibente (MIC) bassa 
verso tutti gli agenti eziologici; b) avere un’elevata biodisponibilità dopo 
somministrazione intramuscolare; c) essere una base debole in forma non 
ionizzata nel siero, in modo da permettere una maggiore diffusione dai vasi al 
latte; d) essere lipofilo; e) avere una bassa percentuale di legame alle proteine 
plasmatiche; f) avere un tempo di emivita prolungato; g) non depositarsi in 
organi specifici (Zecconi e Ruffo, 1994; Erkine e coll., 2003). 
La somministrazione sistemica di sulfamidici, penicilline, aminoglicosidi e 
cefalosporine di prima generazione non garantisce una buona penetrazione 
nella ghiandola mammaria. Risultati migliori si ottengono con i macrolidi, 
trimetoprim e tetracicline; tuttavia, queste particolari classi di antibiotici 
presentano uno spettro d’azione abbastanza stretto e, soprattutto per quanto 
riguarda i batteri Gram-negativi, esistono elevati livelli di resistenza nei 
confronti delle preparazioni disponibili in commercio. Solamente le 
cefalosporine di quarta generazione, ed in particolare il cefquinome, risultano 
efficaci nella terapia delle mastiti cliniche sostenute da E. coli. Inoltre, uno 
studio effettuato da Zonca e coll. (2011), ha dimostrato l’efficacia del 
trattamento intramammario con cefquinome in corso di mastite da S. aureus. 
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Per quanto concerne il trattamento delle mastiti da coliformi, sovente 
accompagnate da batteriemia, spesso si rende necessario l’utilizzo di 
tetracicline o di cefalosporine di terza generazione, come il ceftiofur (Erskine 
e coll., 2003).  
Per quanto riguarda invece le mastiti cliniche da S. aureus, è stata dimostrata 
l’efficacia del trattamento parenterale in associazione a quello intrammamario 
(Taponen e coll., 2003b). Al fine di evitare gli effetti antagonisti indesiderati 
tra due molecole diverse, è consigliato l’utilizzo della stessa molecola da 
somministrarsi per entrambe le vie (Pisoni, 2007). 

• Valutazione della sensibilità agli antimicrobici e scelta dell’antibiotico 
La scelta di una determinata molecola antibiotica dovrebbe essere effettuata 
conoscendo la sua efficacia nei confronti del patogeno coinvolto nel processo 
infiammatorio. I metodi disponibili per valutare la sensibilità dei batteri ai 
diversi principi attivi sono: 1) la diluizione in brodo, che può essere 
determinata in micro- o macro- metodo e che fornisce una misura diretta della 
concentrazione minima inibente (MIC) in base alla capacità del patogeno di 
crescere in brodi contenenti concentrazioni note di antibiotico; 2) la diluizione 
in agar, che prevede di aggiungere a un terreno agar solido o semisolido delle 
concentrazioni di principio attivo in progressione geometrica e valutare su 
questi la crescita di un inoculo stabilito di batteri; 3) il metodo per gradiente, 
ossia l’ Etest®; 4) la diffusione da dischetto, anche detto metodo Kirby-Bauer. 
Questa ultima metodica, basata sul principio della diffusione dell’antibiotico 
su un terreno agarizzato, è attualmente la più utilizzata a fini diagnostici 
perché più pratica e veloce delle micro diluizioni in brodo, attualmente 
raccomandate come “gold standard”. Tuttavia, la diffusione da dischetto ha 
dei limiti che la rendono poco adatta ad indicare il principio attivo da 
utilizzare per la terapia in caso di mastite. Infatti, non esiste una correlazione 
soddisfacente tra l’efficacia dell’antibiotico dimostrata dalle prove in vitro e 
quella effettivamente riscontrata in vivo. Infatti, intervengono sia fattori legati 
all’animale e alle strategie difensive adottate dal patogeno per sopravvivere 
nei tessuti, sia limitazioni che derivano dalla metodica stessa (Constable e 
Morin, 2003). 
Va infatti precisato che i valori soglia per definire la resistenza o la sensibilità 
di un batterio ad un determinato antibiotico vengono elaborati dal National 
Committee on Clinical Laboratory Standards sulla base di prove effettuate in 
medicina umana o comunque su animali non affetti da mastite, ma da altre 
patologie (Constable e Morin, 2003; Erskine e coll., 2003). Questo mette in 
questione la validità dei dati forniti dal test di sensibilità, poiché non viene 
preso in considerazione che l’ambiente della mammella è ben diverso da 
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qualsiasi altro tessuto, a causa del diverso pH, della diversa concentrazione di 
elettroliti e di leucociti, per la presenza di grasso, proteine e fattori di crescita, 
che influiscono sull’attività del farmaco. Deve essere anche considerato il 
fatto che le molecole testate in vitro sono quelle ritenute come rappresentative 
della classe di appartenenza, ma che spesso non corrispondono a quelle 
realmente utilizzate nella pratica (Constable e Morin, 2003).  
Attualmente, i soli principi attivi disponibili per i quali è stato validato un 
valore soglia terapeutico in veterinaria basandosi su dati di mastiti bovine 
sono la pirlimicina e l’associazione penicillina-novobiocina che viene 
impiegata per i trattamenti in asciutta (Erskine e coll., 2003). 
In generale, in virtù delle linee guida all’utilizzo prudente degli antibiotici, è 
preferibile utilizzare antimicrobici a stretto spettro d’azione; la prima scelta in 
caso di mastiti streptococciche e stafilococciche penicillino-sensibili sono i 
betalattamici, soprattutto la penicillina G (Tab. 1) (Pyörälä, 2009). 
Inoltre è importante ricordare come l’interpretazione dei risultati di sensibilità 
di qualsiasi test in vitro al fine di una corretta scelta del farmaco, deve anche 
tener conto che, in vivo, incidono altri fattori nel ridurre l’efficacia di un 
antibiotico, quali la presenza di fibrina o tessuto fibroso che impedisce 
un’adeguata distribuzione del farmaco, oppure la scarsa attività fagocitaria dei 
macrofagi, che viene spesso ridotta dall’antibiotico stesso, o per il 
coinvolgimento di batteri in grado di eludere le difese dell’ospite attraverso la 
formazione di ascessi o mediante la formazione di biofilm (Constable e 
Morin, 2003).  

!
Tabella 1 Spettro d'azione di alcuni comuni antibiotici (da: Blowey e Edmondson, 2010). 

!
Antibiotico Gram-

positivi 
Gram-positivi 

produttori di β-
lattamasi 

Gram-
negativi 

Gram-negativi 
fastidiosi 

Penicillina + - - + 
Cloxacillina + + - + 
Amoxicillina + - + + 
Amoxicillina + 
acido clavulanico 

+ + + + 

Streptomicina - - + + 
Eritromicina + + - + 
Cefalosporine (3° 
generazione) 

+ + + + 

Tetracicline + + + + 
Tilosina  + + - + 
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• Durata del trattamento 
La somministrazione di un farmaco oltre i 2 o 3 giorni canonici stabiliti per la 
terapia in lattazione, è ampiamente riconosciuta come un metodo valido per 
aumentare la probabilità di guarigione di mastiti subcliniche e croniche 
(Robertson 2012; Pyörälä, 2009; Barkema e coll., 2006). 
In uno studio condotto da Oliver e coll. (2004) è stato dimostrato come il 
prolungamento della somministrazione di ceftiofur per via intrammamaria fino 
a 5 e 8 giorni è effettivamente efficace nell’eliminare l’infezione subclinica 
sostenuta da vari patogeni della ghiandola mammaria. Il tasso medio di 
guarigione a 2, 5 e 8 giorni è stato rispettivamente del 38,8%, 53,7% e 65,8%. 
L’efficacia di un trattamento prolungato per la cura di una mastite subclinica 
sostenuta da streptococchi e da S. aureus è stata confermata anche da una 
prova sperimentale svolta da Gillespie e coll. (2002), nella quale il farmaco 
utilizzato era la pirlimicina. In questo caso, il tasso di guarigione è stato del 
95% dopo 8 giorni di somministrazione contro il 44,4% dopo 2 giorni di 
trattamento.  
Ciò è stato confermato anche in uno studio svolto da Trucchetti e coll. (2014), 
con la somministrazione di ceftiofur per via intramammaria in bovine affette 
da mastiti cliniche lievi e moderate. La guarigione microbiologica è stata del 
32% e 61%, rispettivamente per il trattamento di 2 e 8 giorni, con una 
differenza sostanziale per quanto riguarda le sole mastiti streptococciche, per 
le quali le percentuali erano dello 0% e del 47%. 
Il successo di una terapia prolungata oltre i 2 giorni è stato dimostrato anche 
per le forme croniche. In uno studio condotto da Roy e coll. (2009) viene 
dimostrato come la somministrazione per 5 giorni di cefapirina sodica 
(cefalosporina semisintetica di prima generazione), permette di ottenere, per le 
mastiti croniche da S. aureus, un tasso di guarigione del 25,8%, mentre quello 
ottenuto per il gruppo di prova era solo del 3,3%. 
Questi risultati contrastano però con quelli ottenuti da altre ricerche (Kasravi e 
coll., 2011; Swinklers e coll., 2013), per le quali in farmaco impiegato era il 
cefquinome, che non ha determinato tassi di guarigione microbiologica 
superiori al trattamento standard. 
Inoltre, gli eventuali benefici di protocolli terapeutici prolungati, quali i tassi 
di guarigione più alti, la riduzione della conta cellulare del latte e la riduzione 
del rischio di trasmissione della patologia, devono comunque essere rapportati 
ai numerosi svantaggi, che includono i costi più elevati per il trattamento, la 
perdita del latte dovuta ai tempi di sospensione e alla presenza di residui, 
nonché all’aumento potenziale del rischio di infettare l’animale con infusioni 
ripetute per via endomammaria (Barkema e coll., 2006). 
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TIPI DI TRATTAMENTO 
La strategia di trattamento varia in funzione della forma clinica o subclinica della 
patologia, del microrganismo implicato, delle condizioni della mammella e 
dell’obiettivo preposto. Questi fattori condizionano la scelta di un trattamento in 
lattazione o in asciutta, della via di somministrazione, se parenterale o intramammaria 
o entrambe, della tipologia di farmaco impiegato, della frequenza e durata della 
somministrazione (Radostits e coll., 2007).  
Una gestione efficace ed efficiente del problema mastite è basata su tre livelli di 
conoscenza (Arrigoni e coll., 2014): 

1. Il livello di gravità della mastite, che viene definito attraverso l’esame clinico 
e la può distinguere in tre diverse forme: mastite lieve, caratterizzata 
unicamente da alterazioni del latte (60-90% dei casi di mastite clinica), 
mastite moderata, dove oltre alle alterazioni del latte sono presenti anche 
segni di infiammazione a carico della mammella (10-30% dei casi di mastite 
clinica), e mastite grave (5-20% dei casi di mastite clinica), nella quale ai 
sintomi precedenti si associano sintomi generali (febbre, anoressia, blocco 
ruminale, calo significativo della produzione). 
Robertson (2012) suggerisce, per una maggiore obiettività e per una più 
precisa valutazione dello stato dell’animale e classificazione del caso clinico, 
di basarsi principalmente su quattro parametri clinici: temperatura rettale, 
stato di idratazione, attività ruminale e colore del secreto mammario, che si 
dimostra essere un ottimo indicatore della gravità della mastite. 
Altre classificazioni, di cui alcune basate maggiormente sui segni locali ed 
altre su quelli generali, sono state proposte da altri Autori, con la limitazione 
che il sistema di classificazione, se troppo complesso, potrebbe non essere 
adottato in modo uniforme in diversi contesti di allevamento, al fine 
dell’adozione di decisioni gestionali o terapeutiche. 
Stimare il livello di gravità dei sintomi, con una classificazione quanto più 
obiettiva, rapida, facile da realizzare e ripetibile dai diversi addetti, serve 
essenzialmente a due scopi. Il primo è quello di prendere delle decisioni adatte 
in merito alle azioni da adottare: infatti, mentre per i casi lievi e moderati è 
consigliabile attendere l’esito dell’esame colturale prima di intervenire, i casi 
gravi richiedono un intervento quanto più immediato. Il secondo è effettuare 
una diagnosi presuntiva sul probabile agente eziologico causale, basandosi 
anche sui dati storici dell’allevamento (precedenti indagini di laboratorio), in 
attesa degli esiti del laboratorio (Arrigoni e coll., 2014). 

2. La conoscenza dell’agente eziologico responsabile, che viene ricercato 
attraverso esami colturali specifici (isolamento e identificazione).  
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L’esame batteriologico ha come scopo primario quello di avere a disposizione 
delle informazioni sugli agenti prevalenti di mastite specifici dell’allevamento 
e sulla loro sensibilità agli antibiotici, che viene valutata mediante esecuzione 
dell’antibiogramma. Le informazioni acquisite dall’esame colturale sono 
necessarie per poter adottare opportuni piani di profilassi, modulati in base 
all’epidemiologia degli agenti stessi, siano essi contagiosi o ambientali. 
È importante, anche in allevamenti gestiti al meglio, far rientrare il 
monitoraggio delle mastiti cliniche nei test diagnostici eseguiti 
routinariamente, al fine di mantenere una sorveglianza efficace e cogliere 
eventuali problemi sul nascere.  
Inoltre, in un’elevata percentuale di campioni provenienti da bovine con forma 
clinica (20-40%) può essere che l’esame colturale risulti negativo; tale 
risultato può essere dovuto al fatto che: alcuni agenti (Mycoplasma spp., S. 
aureus) sono spesso escreti in quantità inferiori ai limiti di rilevazione delle 
metodiche comunemente in uso, il microrganismo può non essere presente in 
mammella ed i segni clinici possono derivare dalla liberazione di endotossine 
(coliformi), i granulociti polimorfonucleati possono aver fagocitato il 
microrganismo (S. aureus), l’esecuzione di una terapia antibiotica prima del 
prelievo potrebbe averne ridotto la vitalità, il campione potrebbe essere stato 
prelevato e/o conservato in maniera non idonea oppure l’agente eziologico 
potrebbe voler richiedere particolari condizioni di crescita. 

3. La conoscenza della sensibilità agli antibiotici dell’agente responsabile, 
valutata attraverso il c.d. antibiogramma sui microrganismi isolati.  
Nel caso di mastiti contagiose, in cui si presume la circolazione di uno stesso 
ceppo in tutto l’allevamento, i risultati dell’antibiogramma sono generalmente 
utilizzabili sull’intero gruppo, estendendo la sua applicazione a tutti gli 
animali infetti. 
Nel caso invece di agenti batterici di origine ambientale, i risultati 
dell’antibiogramma sono rappresentativi per il solo agente testato, poiché gli 
isolati possono avere spettri di sensibilità anche molto diversi tra loro 
(Arrigoni e coll., 2014). 

 

Trattamento delle mastiti cliniche gravi 
Le mastiti si questo tipo sono principalmente imputabili a coliformi (batteri Gram-
negativi lattosio fermentanti appartenenti alla famiglia delle Enterobatteriacee) e si 
manifestano con segni clinici importanti come febbre, tachicardia, tachipnea, 
disidratazione e riduzione della funzionalità ruminale; inoltre possono determinare 
agalassia o morte dovuta a tossiemia. Di minor frequenza invece sono le mastiti 
cliniche gravi da cocchi Gram-positivi, da M. bovis e da miceti. 
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Considerati i gravi effetti a livello sistemico esercitati dalle endotossine liberate in 
circolo dai batteri Gram-negativi morti, è imperativo intervenire in maniera rapida, 
senza aspettare l’esito dell’esame batteriologico colturale, con una terapia ad ampio 
spettro che agisca a livello sistemico prima che a livello mammario (Robertson, 2012; 
Pyörälä, 2009). Nel caso in cui l’infiammazione fosse provocata da microrganismi 
Gram-positivi può rivelarsi utile l’associazione di una molecola attiva per via 
endomammaria mirata a inibirne la proliferazione (Erskine e coll., 2003). 
Particolarmente efficaci nel trattamento delle mastiti cliniche gravi da coliformi si 
sono dimostrati particolarmente efficaci diversi antibiotici somministrati per via 
parenterale, quali il cefquinome, l’ossitetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazolo e il 
ceftiofur, nonostante sia difficile ottenere e mantenere le concentrazioni terapeutiche 
necessarie nel latte (Tab. 2) (Erskine e coll., 2003; Pyörälä, 2009).  
In corso di mastiti cliniche gravi può anche essere utile l’associazione al trattamento 
antibiotico di una terapia di supporto che si compone di una fluidoterapia, effettuata 
al fine di correggere lo stato di disidratazione e l’eventuale shock endotossico, nonché 
dalla somministrazione di antinfiammatori, quali glucocorticoidi o antinfiammatori 
non steroidei. 
!
Tabella 2 Antibiotici suggeriti per il trattamento di mastiti cliniche causate da diversi agenti patogeni 
(Pyörälä, 2009). 

Microrganismo Specie Antibiotico 
scelto 

Alternativa  Commenti  

Streptococchi S.agalactiae 
S.dysgalactiae 
S.uberis 
Enterococchi 

Penicillina G 
 
 
Diverso a 
seconda dei test 
di sensibilità 

 Preferibilmente 
trattamento 
endomammario. 
Prognosi infausta per 
la guarigione 
batteriologica. 

 
Stafilococchi 

 
S.aureus 
SCN non 
produttori di β-
lattamasi 
 
S.aureus  
SCN produttori 
di β-lattamasi 

 
Penicillina G 
 
 
 
 
Nessun 
antibiotico 

 
 
 
 
 
 
Cloxacillina, 
Macrolidi, 
Lincosamidi 

 
Terapia combinata 
nelle mastiti da 
S.aureus. 
 
 
Trattamento 
endomammario e/o 
sistemico a seconda 
dell’antibiotico usato; 
la prognosi per 
S.aureus è infausta; la 
cloxacillina potrebbe 
selezionare ceppi 
meticillino-resistenti. 

 
Coliformi  

 
E.coli 
Klebsiella spp. 

 
Nessun 
antibiotico 

 
Fluorochinoloni, 
Cefalosporine 

 
Antimicrobici 
necessari in casi gravi 
e durante il puerperio. 
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Trattamento delle mastiti cliniche lievi e moderate 
L’obiettivo principale che ci si pone in corso di mastiti cliniche lievi o moderate è 
quello di fare in modo che il secreto della ghiandola mammaria ritorni rapidamente 
nei limiti della norma. Dal momento che una buona percentuale dei casi di mastite 
lieve, dal 10 al 40%, tendono a risolversi spontaneamente, esse non richiedono un 
trattamento immediato. Considerando questo aspetto, in aggiunta al fatto che spesso 
l’esito dell’esame batteriologico colturale in caso di mastite clinica moderata risulta 
negativo, l’impiego degli antibiotici potrebbe essere ingiustificato nel 50-80% dei casi 
(Robertson, 2003).  
Per quanto riguarda le mastiti cliniche causate da E. coli, l’80% di esse presentano 
una sintomatologia di tipo lieve o moderato e la maggior parte di questi casi tendono 
alla guarigione spontanea nel giro di qualche giorno (Robertson, 2012). 
Nel caso di mastiti cliniche lievi ricorrenti che colpiscono un solo quarto, dovute a 
una periodica riacutizzazione di una forma cronica, una strategia per evitare 
l’abbattimento dell’animale può essere quella di indurre la fibrosi del quarto mediante 
l’inoculazione doppia di clorexidina-diacetato (Erskine e coll., 2003). Un’alternativa 
vantaggiosa attuabile al fine di salvare il quarto affetto può essere quella di utilizzare 
uno dei numerosi prodotti disponibili in commercio per l’asciutta di un solo quarto, 
cosicché la lattazione successiva sia su 4/4. 
Un consiglio per gli allevatori può essere quello di raccogliere un campione di latte da 
ogni caso di mastite clinica, sottoporlo a indagini microbiologiche e conservarne la 
relativa documentazione. Infatti, nonostante il patogeno implicato in successive 
infiammazioni possa essere diverso dall’ultimo caso di mastite, è sempre bene 
conoscere la storia dell’allevamento, soprattutto per poter eseguire la scelta migliore 
di trattamento (Robertson, 2003). Inoltre, i pattern di sensibilità dei batteri 
appartenenti alla medesima specie isolati in uno stesso allevamento sono spesso tra 
loro molto simili (Zecconi e Ruffo, 1994). 
 
Trattamento delle mastiti subcliniche  
Anche in caso di mastiti subcliniche il trattamento antibiotico non rappresenta 
un’urgenza, ma, nel caso di forme sostenute da microrganismi contagiosi, esso 
potrebbe avere dei benefici importanti in relazione al fatto che il reservoir 
dell’infezione va a diminuire, riducendo così anche il rischio per le bovine sane di 
contrarre l’infezione (Erskine e coll., 2003).  
Molto spesso le forme subcliniche o croniche sono causate da patogeni altamente 
contagiosi come S.aureus e S.agalactiae, per i quali la terapia antimicrobica è 
fortemente consigliata (Pyörälä, 2009). In particolare, la prevalenza di S. agalactiae 
può essere ridotta in tempi brevi grazie alla cosiddetta “blitz therapy”, che prevede il 
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trattamento intramammario di tutta la mandria, con tassi di guarigione compresi tra il 
70 e l’80% (Erskine e coll., 2003). Alcuni Autori (Edmondson, 2010), sottolineano 
l’importanza di non sottoporre in maniera indiscriminata tutte le bovine alla terapia, 
bensì di somministrare l’antibiotico ai soli animali con esame batteriologico positivo. 
In particolare, i risultati migliori contro S. agalactiae si ottengono mediante 
somministrazione intramammaria di betalattamici, come la penicillina G, o di 
macrolidi, come l’eritromicina, in ciascun quarto della bovina infetta, al fine di 
evitare l’autocontaminazione di quelli sani (Erskine e coll., 2003).  
La cura di S. aureus risulta invece molto più difficile, inoltre, per stabilire se è 
avvenuta la reale guarigione microbiologica, devono essere eseguiti dei controlli 
colturali dopo almeno 30 giorni, in virtù del fatto che alcuni casi di mastite da S. 
aureus presentano periodi di refrattarietà durante i quali il batterio non viene isolato, 
ma che può ricomparire improvvisamente (Erskine e coll., 2003). 
È bene ricordare come il solo trattamento antibiotico delle mastiti subcliniche non è 
sufficiente ad incidere in maniera decisiva sull’insorgenza di nuove infezioni nella 
mandria se non affiancato a delle efficaci misure di prevenzione (Pyörälä, 2009).   
 

Terapia in lattazione 
Questo tipo di terapia viene generalmente limitato ai soli casi clinici, e si basa 
sull’adozione di un unico farmaco mirato contro i microrganismi responsabili del 
processo patologico e accompagnandolo, ove si renda necessario, a un trattamento 
antinfiammatorio per via generale. La terapia in lattazione può anche essere utilizzata 
per ridurre il numero di microrganismi che popolano la mammella e andare quindi ad 
agire sulla conta cellulare del latte solo in alcuni casi. Questa strategia si rende 
necessaria, ad esempio, quando i parametri del latte di massa superano la soglia legale 
(Pisoni, 2007). 
Una terapia tempestiva è necessaria per svariati motivi, uno dei quali è certamente il 
successo terapeutico che si rende più evidente quand’ora l’infezione venga 
individuata nelle fasi iniziali della malattia. Infatti, se la mastite è diagnosticata ad 
uno stadio precoce, risulta sufficiente il solo trattamento intramammario; se invece 
l’infezione evolve in forma clinica acuta tale terapia risulta in molti casi insufficiente 
e deve perciò essere affiancata a una terapia sistemica antibiotica e antinfiammatoria 
diretta contro i batteri circolanti ed eventuali tossine che potrebbero determinare la 
morte dell’animale. 
In generale, il trattamento delle mastiti con antimicrobici non risulta conveniente 
durante la lattazione a causa degli elevati costi della terapia e della relativa scarsa 
efficacia. In particolare, mentre le mastiti da S. agalactiae e in parte quelle da S. 
uberis rispondono bene durante questa fase, ciò non è vero per quelle causate da S. 
aureus (Pyörälä, 2009). 
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Terapia in asciutta 
Tale tipo di terapia ha come scopi principali quello di rimuovere i microrganismi che 
hanno colonizzato la mammella durante il periodo di lattazione, di prevenirne la 
persistenza fino alla lattazione successiva e di ridurre la possibilità di contrarre nuove 
infezioni durante il periodo di asciutta. Infatti è proprio in questa fase, ed in 
particolare nelle sue prime ed ultime due settimane, che si concentra la maggior 
incidenza di nuove infezioni, con un rischio che risulta essere anche 15-20 volte 
superiore al resto del ciclo produttivo (Blowey e Edmondson, 2010; Radostits e coll., 
2007; Erskine e coll., 2003; Bradley e Green, 2001). Proprio perché molte infezioni 
presenti al momento della messa in asciutta persistono anche al parto è importante 
sviluppare delle tecniche pratiche ed efficaci a ridurle (Pisoni, 2007). 
La terapia in asciutta rappresenta la pratica terapeutica con il migliore rapporto 
costo/beneficio che può essere praticata in azienda. Infatti, se viene effettuata 
correttamente, permette di ottenere un tasso di guarigione molto elevato (>75%) e una 
ridotta frequenza di nuove infezioni al parto (<15%); tuttavia va ricordato che il tasso 
di nuove infezioni è fortemente influenzato dalla gestione e dall’igiene della bovina 
durante l’asciutta e soprattutto durante il periparto (Zecconi, 2009). 
Il periodo dell’asciutta offre un’opportunità unica per l’esecuzione di un trattamento 
antibiotico efficace: l’antimicrobico somministrato non viene infatti rimosso dalla 
mungitura e i livello di concentrazione efficace del farmaco rimane elevato per un 
lungo periodo di tempo, dal momento che si utilizzano sostanze long-acting (Pisoni, 
2007; Blowey e Edmondson, 2010; Giguère e coll., 2013). In aggiunta, considerato 
che il periodo di asciutta dura in genere dai 45 ai 60 giorni, i rischi di eliminazione 
del latte per la presenza di residui di farmaco a inizio lattazione sono minimi.  
È inoltre dimostrato da numerose ricerche come il tasso di guarigione durante questa 
fase sia significativamente più alto rispetto alla fase di lattazione, con indici per 
infezioni sostenute da Gram-positivi anche del 30% superiori (S. aureus); a questo si 
aggiunge l’ottimale rinnovamento del tessuto mammario secernente che apporterà 
ripercussioni positive alla successiva lattazione (Pisoni, 2007). 
Generalmente, la via di somministrazione da preferire è quella endomammaria, 
sebbene siano stati riportati dei casi in insuccesso in seguito all’utilizzo di questa 
metodica, soprattutto in corso di infezioni croniche da S. aureus, che comunque 
dimostra un tasso di guarigione molto più elevato durante la fase di asciutta rispetto a 
quella di lattazione. 
I pareri dei diversi Autori riguardo l’efficacia dell’associazione di un trattamento 
sistemico e uno locale sono tra di loro in contrasto, mentre la somministrazione di una 
dose aggiuntiva di antibiotico per via endocanalicolare poco prima del parto presenta 
un’efficacia terapeutica variabile senza peraltro fornire alcun tipo di vantaggio per 
quanto riguarda gli incrementi nella produzione e la riduzione della conta cellulare 
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del latte. È stato invece dimostrato come sia possibile ottenere dei migliori risultati da 
una somministrazione intramuscolare di un antibiotico a buona distribuzione 
mammaria circa 2 settimane prima del parto (Zecconi, 2009).  
Anche l’associazione tra antibiotico endomammario e prodotti sigillanti il canale del 
capezzolo al momento della messa in asciutta è stata messa in discussione da una 
recente indagine di Newton e coll. (2008) che ha messo in evidenza come questi 
prodotti non apportino alcun evidente vantaggio nella prevenzione delle infezioni nel 
peripartum e come questa pratica non abbia quindi un rapporto costo/beneficio 
favorevole. Tuttavia, essi sono fortemente consigliati in caso di animali che 
manifestino lesioni evidenti all’apice del capezzolo e per le bovine con asciutte 
maggiori di 60 giorni; il loro utilizzo su tutti gli animali della mandria alla messa in 
asciutta è giustificato unicamente in caso di un’elevata frequenza di infezioni nel 
portparto, causate principalmente da patogeni ambientali (Blowey e Edmondson, 
2010; Zecconi e Zanirato, 2013).  
È consigliata inoltre l’esecuzione una corretta messa in asciutta, con il cosiddetto 
metodo “drastico”, ossia con interruzione brusca della mungitura e con 
somministrazione di antibiotico a tutti gli animali. In tempi recenti, anche a causa 
della crescente preoccupazione dell’opinione pubblica verso la presenza di ceppi 
batterici multiresistenti isolati dall’uomo, si è suggerito di utilizzare la terapia in 
asciutta solo negli animali caratterizzati da un contenuto cellulare superiore a 200-
250.000/ml (Rousell e coll., 2007). Tuttavia, un’indagine eseguita da Berry e 
Hillerton (2002) ha dimostrato come la terapia selettiva determini un aumento 
dell’incidenza delle infezioni negli animali non sottoposti a terapia rispetto a quelli 
trattati. 
 

Terapia per via intramammaria 
Dopo aver attentamente valutato i fattori relativi all’animale e all’agente patogeno si 
procederà alla pianificazione di un protocollo terapeutico adatto, con la scelta del 
giusto antibiotico, della sua dose, della via e frequenza di somministrazione nonché 
della durata del trattamento; sarà necessario inoltre considerare anche i tempi di 
sospensione per il latte e per la carne (Giguère e coll., 2013). 
Come linea di condotta generale è consigliabile adottare i protocolli terapeutici 
indicati nei foglietti illustrativi che, per i prodotti ad uso intramammario, prevedono 
generalmente l’impiego di tre tubi-siringa a intervalli di dodici ore (Pisoni, 2007). 
Tutti gli antibiotici attualmente disponibili come preparazioni ad uso intramammario 
non sono inibitori della crescita batterica dose-dipendenti, bensì tempo-dipendenti. 
Ciò significa che la loro efficacia è massima se la concentrazione del principio attivo 
nel sito d’infezione è mantenuta superiore alla MIC (concentrazione inibente minima) 



TERAPIA 

! 124 

tra due somministrazioni successive; un aumento della dose somministrata risulta 
invece ininfluente sul successo della terapia (Giguère e coll., 2013). 
Le procedure per una corretta messa in asciutta delle bovine comprendono diversi 
punti (Zecconi e Zanirato, 2013): 

• Calcolare i tempi per avere almeno 45 giorni di asciutta reali 
• Verificare la produzione di latte almeno 10 giorni prima di raggiungere il 

tempo limite per l’asciutta: se la bovina produce <10 kg/giorno è consigliabile 
un’asciutta anticipata che determina minori danni al capezzolo, se la bovina 
produce oltre 25 kg/giorno è utile eseguire un cambio di alimentazione tale da 
comportare una riduzione della produzione. 

• Il giorno della messa in asciutta degli animali: 
1. Mungere completamente la bovina. 
2. Disinfettare i capezzoli post-mungitura; per un corretto trattamento, il 

capezzolo deve essere prima disinfettato con cotone o fazzoletti 
imbevuti di alcool al 70% o altri disinfettanti per la mammella, come 
ad esempio clorexidina o iodofori. È importante utilizzare fazzoletti 
diversi per ogni quarto per assicurare una migliore igiene e ridurre il 
rischio di trasmissione di patogeni tra un capezzolo e il successivo 
(Pisoni, 2007). 

3. Infusione dell’antibiotico: dopo aver rimosso il tappo del tubo-siringa 
si procede all’inserimento della cannula attraverso l’ostio papillare; 
durante questa operazione è consigliabile non superare la profondità 
massima di 5mm all’interno del dotto del capezzolo, per evitare di 
danneggiare lo strato di cheratina protettiva con il rischio di 
predisporre la bovina a ulteriori infezioni (Blowey e Edmondson, 
2010; Pisoni, 2007).  

4. Successivamente è importante massaggiare il capezzolo per favorire la 
diffusione dell’antibiotico all’interno della cisterna del latte. 

5. Disinfettare nuovamente il capezzolo (post-dipping) e procedere 
all’applicazione di sigillanti. Questi sono prodotti privi di antibiotici 
che hanno lo scopo di isolare il capezzolo dall’ambiente circostante e 
di impedire l’entrata dei batteri.  
In commercio esistono sia sigillanti esterni, i quali formano una 
pellicola a rivestimento del capezzolo con una copertura di circa 7-10 
giorni, che sigillanti interni, che vengono infusi nel canale del 
capezzolo (Blowey e Edmondson, 2010). Il secondo tipo risulta ad 
oggi quello più efficace e più usato, essendo costituito da composti 
densi e viscosi (bismuto nitrato basico) che formano una pasta solida 
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alla base della cisterna e nel canale del capezzolo che resta in situ fino 
alle prime mungiture dopo il parto. 
Naturalmente, se da un lato i sigillanti possono contribuire a ridurre 
l’incidenza di nuove infezioni durante l’asciutta, essi non esercitano, se 
utilizzati singolarmente, alcuni effetto di tipo preventivo e tanto meno 
terapeutico sulle infezioni subclinche preesistenti alla messa in 
asciutta.  

6. Spostare l’animale nel box delle asciutte. 
• In vicinanza del parto verificare lo stato della mammella e, in particolare, 

verificare che non vi siano perdite di latte prima del parto. In presenza di 
perdite di latte considerare l’eventuale mungitura anticipata dell’animale e 
trattamento antibiotico per via generale. 

 
Terapia per via parenterale 
La terapia sistemica si rivela appropriata solo nei casi in cui si manifesti una 
sintomatologia clinica importante, determinata dalla presenza di uno stato di 
batteriemia e/o tossiemia; per casi di mastite acuta moderata o lieve questo tipo di 
terapia non risulta essere indicata (Giguère e coll., 2013).  
Le mastiti associate a malattia sistemica presentano alla base una colonizzazione 
batterica sostenuta prevalentemente da Gram-negativi, ed in particolare riconducibile 
ai coliformi come E. coli e Klebsiella spp.; ciononostante, manifestazioni cliniche di 
carattere generale potrebbero anche essere determinate da patogeni Gram-positivi 
come S. aureus (Erskine e coll. 2002). 

 

Terapia di supporto 
A sostegno della terapia antibiotica è possibile adottare terapie complementari di 
supporto che comprendono generalmente la fluidoterapia, le preparazioni ad uso 
topico e antinfiammatori non steroidei (FANS). 
In particolare la fluidoterapia risulta importante in corso di mastiti cliniche acute con 
risentimento generalizzato e presenza di shock endotossico. Le preparazioni topiche 
applicate sulla cute della mammella favoriscono, attraverso il massaggio, la 
riattivazione del processo infiammatorio con emissione del latte e conseguente 
remissione indiretta della sintomatologia. I trattamenti con FANS associati agli 
antibiotici in corso di mastite acuta hanno lo scopo di ridurre la tumefazione del 
tessuto mammario, il dolore, il calore e l’arrossamento, favorendo la guarigione 
clinica e la ripresa della funzionalità produttiva dell’organo. Essi favoriscono inoltre 
una migliore diffusione dell’antibiotico nei tessuti accelerando il processo di 
guarigione (Pisoni, 2007).  
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Altri trattamenti consigliati che potrebbero apportare benefici alle bovine in caso di 
mastiti acute sono la somministrazione di calcio e glucosio per via endovenosa e 
l’infusione intramammaria di soluzioni iodate in particolare contro mastiti a base 
fungina (Blowey e Edmondson, 2010). 
 

SELEZIONE DEL FARMACO ANTIBIOTICO 
È importante ricordare come l’obiettivo della terapia antibiotica non sia tanto quello 
di risolvere direttamente l’infezione, quanto più sia quello di assistere i meccanismi di 
difesa propri dell’ospite nel contenimento e nell’eliminazione dei microrganismi 
invasori (Giguère e coll., 2013; Blowey e Edmondson, 2010). È necessario pertanto, 
nella scelta della molecola antibiotica, impostare una terapia basata sull’esame 
colturale del latte, oltre che sulla valutazione della gravità del processo patologico 
(Robertson, 2012).  
In primo luogo risulta di fondamentale importanza conoscere il microrganismo 
implicato nel processo patologico, procedendo all’isolamento e all’identificazione 
mediante esame batteriologico colturale, e la suscettibilità dello stesso alle varie classi 
di antimicrobici, mediante esecuzione dell’antibiogramma. L’obiettivo dei test di 
suscettibilità agli antimicrobici, infatti, è proprio quello di aiutare il clinico nella 
scelta ottimale del farmaco da impiegare per la terapia (Giguère e coll., 2013). 
Oltre alle indicazioni dell’antibiogramma, la scelta del farmaco deve considerare 
anche i parametri di farmacocinetica, quali la biodisponibilità, la distribuzione nei 
tessuti e l’emivita per assicurare che la molecola scelta raggiunga il sito d’infezione. 
Ad esempio, tra le molecole utilizzate per via sistemica, le tetracicline, benché ad 
ampio spettro, hanno una bassa biodisponibilità, dovuta al loro legame irreversibile 
con le componenti del latte (sono infatti dei chelanti del calcio), e per questo sono di 
limitata efficacia per il controllo delle mastiti bovine (Arrigoni e coll., 2014). 
È da ricordare come l’uso prudente del farmaco indichi di utilizzare 
preferenzialmente la molecola a spettro più limitato e l’uso locale endomammario 
piuttosto che quello generale; infatti gli antibiotici con un ampio spettro di attività 
provocano lo sviluppo di resistenze in microrganismi non-target più rapidamente 
rispetto agli antibiotici con spettro d’azione più limitato. Altra raccomandazione è 
quella di utilizzare soltanto come ultima ratio alcune delle molecole considerate di 
importanza critica in terapia umana, quali le cefalosporine di terza generazione e i 
fluorochinoloni (WHO, 2007).  
 
Antibiogramma 
Al fine di effettuare la scelta migliore per l’antibiotico più adatto al trattamento della 
mastite è fondamentale conoscere la sua efficacia nei confronti del patogeno su cui 
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tale farmaco deve agire. È infatti indubbio che la questione della resistenza antibiotica 
rappresenti uno dei più importanti problemi emergenti del nostro tempo in campo 
medico-sanitario. Rimane quindi necessario sottolineare ancora una volta quanto una 
scelta mirata e oculata dell’antibiotico, associata a una corretta esecuzione della 
terapia in termini di dosaggi, numero somministrazioni e durata, sia la via migliore 
per garantire non solo il successo della terapia oggi, ma anche una maggior 
disponibilità di molecole efficaci domani. 
In corso di mastite clinica, una volta che l’esame colturale abbia rilevato la presenza 
di un agente batterico patogeno, il laboratorio è chiamato ad eseguire il test per la 
sensibilità agli antibiotici secondo la metodica consigliata dagli standard di 
riferimento internazionali, che sono in continua revisione e aggiornamento da parte di 
diversi panel di esperti. Attualmente, lo standard internazionale di riferimento 
disponibile per i test di sensibilità per la medicina veterinaria è il Documento VET01-
A4 elaborato dal Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI); questo ente procede 
alla validazione primaria della prova di sensibilità agli antibiotici e fornisce 
indicazioni affinché la prova possa essere riprodotta nei diversi laboratori al fine di 
ottenere dei risultati validi (Arrigoni e coll., 2014). 
Data la delicatezza di queste prove diagnostiche, per una maggiore sicurezza e 
validità dei risultati, è importante che il medico veterinario si affidi ad enti e 
laboratori accreditati, ossia che adottino gli Standard Internazionali di Qualità nella 
gestione delle prove (ISO 17025:2005; ISO 20776:2006 e ISO 20776:2007 per quanto 
riguarda i valori di MIC e le metodiche in esecuzione e interpretazione della 
microdiluizione). 
Uno dei problemi principali che vengono affrontati in laboratorio è definire quali 
principi attivi inserire nell’antibiogramma, dato il numero elevato di molecole 
antibiotiche presenti in specialità registrate per una data specie animale, linea 
produttiva e apparato coinvolto. Inoltre, è importante sottolineare come la 
standardizzazione in medicina veterinaria si limiti solo ad alcune associazioni di 
classi di molecole, ossia sulfamidici e diaminopirimidine, alcuni β-lattamici come 
amoxicillina/ticaricillina ed acido clavulanico, penicillina e novobiocina; solo queste 
associazioni garantiscono un grado di riproducibilità e validità costante durante i test 
in vitro (Arrigoni e coll., 2014). 
Per ragioni di razionalità ed economicità, la scelta è quella di utilizzare almeno una 
delle molecole rappresentative per le varie classi e subclassi di antibiotici, ovvero le 
cosiddette “molecole prototipo” (Tab. 3); esse sono indicate dal Centro di Referenza 
Nazionale per l’Antibiticoresistenza (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 
della Toscana) e sono disponibili online (http://195.45.99.69/crab/wp-
content/uploads/2015/03/Molecole-prototipo-e-loro-equivalenti-in-vitro-rev-3-
2015.pdf).  
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Tabella 3 Linee guida per l’interpretazione delle prove di sensibilità ai chemioantibiotici in vitro per 
un utilizzo nella terapia clinica – Direzione operativa diagnostica generale del Centro di Referenza 
Nazionale per l’Antibioticoresistenza (fonte: IZSLT, 2015). 

 
Molecola prototipo Molecole rappresentate dal prototipo 
Ampicillina Ampicillina, Amoxicillina, Etacillina 
Oxacillina Oxacillina, Meticillina Cloxacillina, Nafcillina 
Cefalotina Tutte le cefalosporine di 1° generazione: Cefalotina, Cefadroxil, 

Cefalexina, Cefapirina, Cefradina, Cefaclor, (Cefazolina da 
testare separatamente per le Enterobatteriacee) 

Ceftiofur (Cefotaxime) Cefalosporine a spettro esteso, Oxymino-cefalosporine (Ceftiofur, 
Cefoperazone, Cefpodoxime), Cefquinome 

[Cefpodoxime] Cefalosporine a spettro esteso, Oxymino-cefalosporine 
(Cefpodoxime: cani e gatti) 

Clindamicina Clindamicina, Lincomicina (Pirlimicina) 
[Pirlimicina] Pirlimicina (CLindamicina, Lincomicina) 
Tetraciclina Tetraciclina, Clortetraciclina, Doxyciclina, Minociclina, 

Oxytetraciclina (Tettracicline in genere) 
[Doxiciclina] Doxiciclina 
Trimetoprim-Sulfametoxazolo Sulfonamidi potenziati con Trimethoprim 
Sulfissoxazolo 
(Sulfametoxazolo) 

Tutti i Sulfonamidi 

Enrofloxacin Enrofloxacin, Danofloxacin, Ciprofloxacin, Marbofloxacin, 
Orbifloxacin, Pradofloxacin (Fluorochinolonici in genere) 

Acido Nalidixico Acido Nalidixico, Flumequine (chinolonici) 
Kanamicina* Kanamicina, Neomicina (Framicetina) 

*Includere nel panel almeno Kanamicina e Gentamicina 
Gentamicina* Gentamicina (Tobramicina) 

*Includere nel panel almeno Kanamicina e Gentamicina 
Amikacina Amikacina 
Eritromicina Macrolidi: Eritromicina, Tulathromicina, Gamithromicina, 

(Tilosina), (per Staphylococcus spp.) 
Tilmicosina Macrolidi: Tilmicosina, Tildipirosin, Spiramicina, Tilosina (solo 

per Pasteurellacee, e.g. M. haemolytica, P. multocida nei 
ruminanti) 

Rifampicina  Rifamicine 

 
Oltre al Clinical Laboratory Standards Intitute (CLSI), un altro ente coinvolto nella 
definizione degli standard per l’esecuzione dei test di suscettibilità agli antimicrobici 
e dell’implementazione della routine nei laboratori di microbiologia è l’European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Questo organo, 
formato da diversi panel di esperti, si occupa di definire e migliorare le metodiche 
non solo di esecuzione, ma anche di interpretazione di tali test, rivedendo in 
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continuazione e pubblicando la propria documentazione, al fine di ottenere una 
maggiore chiarezza sul piano internazionale.   
 

Metodica per diffusione 
Esistono due tipi di test che sfruttano il metodo della diffusione dell’antibiotico; da un 
lato quello della diffusione da dischetto, che fornirà informazioni di tipo qualitativo 
sulla suscettibilità del microrganismo ai diversi principi attivi, dall’altro quello delle 
strisce a gradiente, che porterà invece a risultati di tipo quantitativo. Tali test sono 
basati sull’inibizione della crescita batterica da parte di farmaci antimicrobici che 
diffondono attraverso un terreno solido a partire o da un dischetto o da una striscia 
posti sullo stesso (Giguère e coll., 2013).  
È importante considerare il fatto che la dimensione dell’area di inibizione di crescita 
non dipende solo dall’efficacia del principio attivo su uno specifico microrganismo, 
ma è anche funzione della velocità di diffusione dell’antibiotico, dello spessore del 
terreno e della concentrazione di farmaco di cui è imbevuto il disco. Ciò ha reso 
necessaria la standardizzazione del metodo nei diversi laboratori, affinché gli stessi 
criteri interpretativi potessero essere applicati ovunque (Giguère e coll., 2013). 
Tra le prove di sensibilità in vitro, l’antibiogramma effettuato secondo la metodica 
Kirby-Bauer (fig. 1) è certamente il più utilizzato, data la sua rapidità di esecuzione e 
il suo basso costo (Arrigoni e coll., 2014; Pisoni, 2007). Tale metodo si basa sulla 
deposizione di un certo numero di dischetti in cellulosa, impregnati con i principi 
attivi di vari antimicrobici a diverso spettro d’azione e a varie concentrazioni, su una 
piastra Petri contenente un terreno di coltura solido adatto alla crescita del germe in 
esame e precedentemente inseminato. Generalmente vengono impiegate delle piastre 
circolari o quadrate con terreno Mueller-Hinton dello spessore di 4mm, mentre per la 
crescita di microrganismi più esigenti dal punto di vista nutritivo, come ad esempio 
Streptococcus spp., si preferisce l’utilizzo di Mueller-Hinton addizionato con un 5% 
di sangue equino defibrinato. Per preparare l’inoculo si sospendono alcune colonie 
coltivate sul terreno primario d’isolamento non selettivo, in 5ml di brodo di 
arricchimento (Tryptic Soy Broth), successivamente incubato per 2-5 ore a 37°C; 
prima di procedere alla semina, la brodocoltura dovrà corrispondere alla densità ottica 
di 0,5 della scala McFarland (soluzione standard di torbidità che corrisponde a 1-
2x108CFU/ml). L’inoculo del batterio in esame viene eseguito con un tampone sterile 
distribuendo uniformemente la soluzione sulla superficie del terreno nelle tre 
direzioni, oppure utilizzando un dispositivo automatico (EUCAST, 2014; Giguère 
e coll., 2013).  
I dischetti sono applicati entro 15 minuti e le piastre vengono successivamente 
incubate a 37°C per 18-24 ore; durante questo lasso di tempo gli antibiotici 
diffonderanno sul terreno circostante e, se efficaci nei confronti del batterio, 
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inibiranno la moltiplicazione batterica in un’area circolare di diametro 
proporzionale al loro grado di attività (Pisoni, 2007). I dischetti antibiotati 
determinano quindi la comparsa dei cosiddetti “aloni di inibizione” quando 
l’antibiotico risulti efficace contro il batterio, mentre l’assenza di alone di 
inibizione indica l’inefficacia del farmaco e, di conseguenza, la resistenza del 
batterio verso tale principio attivo. Procedendo quindi alla misurazione del 
diametro dell’alone di inibizione, si otterranno dei valori che saranno confrontati 
con una griglia interpretativa, in base alla quale il microrganismo verrà definito 
sensibile (S), intermedio (I) o resistente (R) ai diversi chemioantibiotici (Arrigoni e 
coll., 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di minor comune utilizzo è invece il metodo per gradiente (Etest®, Fig. 2B). Esso 
viene condotto seguendo la stessa procedura del Kirby-Bauer ma applicando, al 
posto dei dischetti in cellulosa, delle strisce contenenti un gradiente di 
antimicrobico a scalare, dalla concentrazione maggiore a quella minore. 
Successivamente all’incubazione delle piastre, si formerà una zona d’inibizione a 
forma di goccia, il cui apice rappresenta la MIC del microrganismo (Giguère e 
coll., 2013). 

A) B) C) 

D) E) F) 

Figura 1 Esecuzione dell'antibiogramma secondo metodica Kirby-Bauer: A) Prelievo di alcune colonie 
dal terreno di coltura non selettivo utilizzato per l’isolamento; B) Preparazione di una brodocoltura di 
opacità equivalente a uno 0,5 McFarland, incubazione per 2-5 ore a 37°C e prelievo con tampone 
sterile; C) e D) Semina omogenea del campione sulla superficie del terreno di coltura prescelto eseguita 
a mano o con l’ausilio di un dispositivo rotante automatico; E) Applicazione dei dischetti antibiotati 
entro 15 minuti; F) Misurazione dei diametri degli aloni di inibizione (a mano o mediante scanner) 
dopo incubazione a 37°C per 18-24h (fonte: EUCAST, 2014). 
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Metodica per diluizione 
I test di suscettibilità basati sul metodo per diluizione possono essere eseguiti sia in 
brodo che su terreno solido in agar e conducono a un risultato di tipo quantitativo. 
Essi rappresentano il gold standard, sono infatti migliori per precisione, 
standardizzazione e riproducibilità; in questo caso, l’interpretazione dei risultati si 
esegue valutando la crescita microbica in terreni di coltura addizionati di 
concentrazioni scalari del prodotto antimicrobico.  
La concentrazione più bassa di antibiotico in grado di inibire la crescita microbica 
viene definita Concentrazione Inibente Minima (MIC) e viene espressa in µg/ml o 
U.I./ml; fanno eccezione i sulfamidici e il trimetoprim, per i quali una riduzione 
della crescita batterica pari all’80% rispetto al controllo costituisce lo standard di 
riferimento (Giguère e coll., 2013).  
Questo indice deve essere distinto dalla Concentrazione Minima Battericida 
(MBC), ossia la più bassa concentrazione di antibiotico che determina la morte del 
99,9% dei batteri presenti. Per i chemioterapici ad azione battericida, la MBC 
coinciderà con la MIC o sarà pari alla diluizione immediatamente precedente (Poli 
e coll., 2011). 
La diluizione seriale su terreni liquidi secondo macrometodo in provetta (metodo 
di Ericsson e Sherris, Fig. 2E), prevede la diluizione al raddoppio del 
chemioterapico da saggiare, a partire di solito da una concentrazione pari a 
128µg/ml, in un volume di 1ml contenente un inoculo batterico di 105 UFC e la 
sua incubazione per 18 ore a 37°C (Poli e coll., 2011). Oltre a queste provette, 
contenenti brodo Mueller-Hinton, è importante preparane sempre una che fungerà 
da controllo. La crescita del microrganismo in esame è evidenziata dalla torbidità 
del terreno di coltura, che può essere letta ad occhio nudo o mediante 
spettrofotometria (micrometodo in provetta, Fig. 2D); la MIC è rappresentata dalla 
concentrazione inferiore alla quale tale crescita non risulta evidente (Giguère e 
coll., 2013). 
Il micrometodo si basa sul medesimo principio, ma prevede l’utilizzo di piastre 
Petri allestite con terreni solidi (agarizzati) nei quali vengono praticati alcuni fori 
(pozzetti) o sui quali vengono appoggiati dei dischetti di carta bibula, che vengono 
rispettivamente riempiti o imbibiti con piccoli volumi di soluzioni diluite di 
farmaco. In alternativa questo metodo può essere eseguito incorporando 
concentrazioni scalari di antibiotico in una serie di capsule Petri e, dopo la 
solidificazione del terreno di coltura, si procederà all’inoculo con i ceppi microbici 
in esame mediante inoculatori a punte (multipoints inoculators) (Poli e coll., 
2011). Le piastre saranno poi incubate a 35°C per 16-20 ore e successivamente 
esaminate per la crescita. Dal momento che questa tecnica si dimostra molto 
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laboriosa, essa viene principalmente utilizzata a scopi di ricerca e quasi mai 
impiegata in diagnostica (Arrigoni e coll., 2014; Giguère e coll., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interpretazione dei risultati 
Nonostante i laboratori di diagnostica in tutto il mondo abbiano lavorato ai test di 
suscettibilità degli antibiotici per molti decenni, ad oggi esiste ancora una forte 
necessità di armonizzare le metodologie e le terminologie utilizzate in questo 
contesto. Il Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) e l’European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) possono essere 
considerati come le autorità di maggior rilievo nel campo della suscettibilità agli 
antibiotici, tuttavia, comparando i dettagli di entrambe le procedure da loro 
consigliate, possono essere osservate delle variazioni a livello di terreni utilizzati, 
tempi di incubazione e concentrazione dell’inoculo, nonché diversi valori soglia 
(breakpoint) (Silley, 2012). 
Essenzialmente, l’EUCAST focalizza il proprio lavoro nella definizione di 
breakpoints validi per la medicina umana, mentre il CLSI possiede un subcomitato 
specificamente dedicato alla medicina veterinaria. L’attuale documento di 

Diffusione da dischetto 
(Kirby-Bauer) 

Diffusione da strisce a 
gradiente (Etest®) 

Diluizioni su agar 
2 µg/ml, 4 µg/ml, 8 µg/ml  

Microdiluizione in brodo Macrodiluizione in brodo 

Figura 2 Metodiche utilizzate per testare la suscettibilità batterica agli antimicrobici (da: Giguère e 
coll., 2013). 
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riferimento per il saggio della suscettibilità dei batteri isolati dagli animali è il 
VET01-A4 del CLSI che fornisce istruzioni precise su come effettuare i test. 
La correlazione fra le indicazioni ottenibili dai testi in vitro e la reale efficacia 
clinica delle molecole nel singolo caso non è ovviamente assoluta, ma dipendono 
da un insieme complesso di fattori quali: l’effettivo ruolo clinico del 
microrganismo esaminato, la sede dell’infezione e la possibilità del farmaco di 
raggiungerla in concentrazioni adeguate e il dosaggio e le corrette modalità e 
tempistiche di somministrazione dell’antibiotico anche in relazione alle sue 
caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche.  
Per quanto riguarda la resistenza clinica, sia il CLSI che l’EUCAST forniscono 
delle definizioni abbastanza equivalenti per le tre categorie di interpretazione: 
suscettibile, intermedio e resistente. Si definisce infatti un microrganismo come 
clinicamente suscettibile (S) rispetto a un antimicrobico se la probabilità di 
successo terapeutico impiegando tale principio attivo per una certa infezione in una 
certa specie animale è elevata; al contrario si definiranno come clinicamente 
intermedio (I) e clinicamente resistente (R) quei microrganismi che, rispetto 
all’antibiotico saggiato, avranno rispettivamente delle scarse e nulle probabilità di 
successo terapeutico.  
Tali definizioni si ottengono rapportando i diametri degli aloni di inibizione, nel 
caso in cui si utilizzi la metodica per diffusione, o le MIC, nel caso in cui si utilizzi 
la metodica per diluizione, a dei valori di breakpoints fissati per le diverse 
combinazioni microrganismo-antibiotico da parte o del CLSI o dell’EUCAST. I 
breakpoints sono fissati in funzione di un complesso insieme di parametri che 
include parametri microbiologici (come la distribuzione delle MIC o degli aloni di 
inibizione dei ceppi selvaggi), farmacologici (come il dosaggio del farmaco 
terapeuticamente utilizzabile e concentrazioni sieriche ottenibili) e clinici (ottenuti 
da studi di efficacia clinica).  
Purtroppo non sono ancora stati definiti dei breakpoints per molti agenti 
antimicrobici utilizzati in medicina veterinaria (Tenhagen e coll., 2006).  
I breakpoints clinici vanno distinti dal valore di cut-off epidemiologico, che si 
riferisce invece ai ceppi selvaggi, ossia quei ceppi privi di meccanismi di 
resistenza acquisiti; questo valore corrisponde al più alto valore di MIC di un 
antimicrobico nei confronti dei ceppi selvaggi delle diverse specie microbiche. Il 
cut-off epidemiologico è quindi utilizzato per separare le popolazioni batteriche in 
base alla distribuzione delle MIC di un antibiotico, che descrivono una curva 
gaussiana; tale valore corrisponde solitamente al valore del 1° breakpoint ma, per 
specifiche combinazioni microrganismo/antibiotico, può anche risultare inferiore 
ad esso. Per una maggiore chiarezza dal punto di vista della terminologia, i batteri 
dovrebbero essere riportati come ceppi selvaggi (wild type) se la MIC o il diametro 
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dell’alone di inibizione rientrano nei parametri dei ceppi originari, mentre 
dovrebbero essere definiti non-wild type se la MIC ha un valore superiore o il 
diametro dell’alone di inibizione è inferiore rispetto al fenotipo selvaggio (Silley, 
2012). 
 
 
ANTIBIOTICI MAGGIORMENTE UTILIZZATI NEL 
TRATTAMENTO DELLE MASTITI 
 
Mastiti cliniche streptococciche 
Le mastiti cliniche causate da streptococchi ambientali tendono a presentarsi 
principalmente come lievi o moderate e solo occasionalmente determinano una 
grave sintomatologia sistemica. Nonostante questo, tali tipi di mastiti dovrebbero 
essere trattate con antibiotici per via endomammaria a prescindere dalla loro 
gravità. Infatti, la guarigione batteriologica di mastiti causate da questi 
microrganismi e non trattate con antibiotici si attesta all’incirca sul 20-30% dei 
casi, mentre l’utilizzo di farmaci mirati innalza questa percentuali a valori del 20-
90% (Robertson, 2012). 
Gli antimicrobici più utilizzati nei casi di mastiti streptococciche sono i β-lattamici 
e i macrolidi, scelta avvalorata da numerosi studi che dimostrano l’attuale assenza 
di resistenze di tali microrganismi verso queste classi di antimicrobici (Minst e 
coll., 2012). Inoltre, è dimostrato come il prolungamento del trattamento oltre i 2-3 
giorni canonici innalzi i tassi di guarigione rispetto alla terapia convenzionale; a 
questo proposito risulta utile eseguire un esame colturale per confermare 
l’eliminazione del patogeno dalla ghiandola mammaria (Robertson, 2012). 
 
Mastiti cliniche da S. aureus 
Per quanto riguarda le mastiti cliniche da S. aureus, numerosi studi hanno 
dimostrato sottilissime differenze in risposta ai vari regimi terapeutici. Per 
esempio, 5 diversi trattamenti, rispettivamente a base di penicillina-novobiocina, 
penicillina-streptomicina, cefapirina, tilmicosina o prodotti a base di cefalonio si 
sono dimostrati equamente efficaci nell’eliminazione di S. aureus da bovine in 
asciutta (Owens e Ray, 1996; Owens e coll., 2001).  
In particolare, gli effetti sinergici nell’associazione penicillina-neomicina sono 
conosciute già da molti anni (Lohuis e coll., 1995). 
Un’altra molecola efficace nel trattamento delle mastiti da S. aureus risulta essere 
il cefquinome, una cefalosporina di quarta generazione ad ampio spettro d’azione, 
somministrato per via intramammaria (Zonca e coll., 2011). 
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Mastiti cliniche da Stafilococchi coagulasi-negativi (SCN) e altri Stafilococchi 
coagulasi-positivi 
Tipicamente, gli stafilococchi coagulasi-negativi e gli altri stafilococchi coagulasi-
positivi (CPS) oltre a S. aureus, sono considerati dei patogeni minori, raramente 
alla base di mastiti moderate o gravi. In vitro, essi sembrano comunque essere 
suscettibili agli antibiotici disponibili in commercio per somministrazione 
intramammaria, che potrebbero essere impiegati al fine di raggiungere la 
guarigione microbiologica. 
 
Mastiti cliniche da patogeni Gram-negativi 
Le mastiti da E. coli si presentano principalmente in forma lieve o moderata e in 
generale non richiedono alcun trattamento antibiotico. Tuttavia, nel caso in cui 
esse siano di tipo grave, una terapia antimicrobica per via sistemica risulta spesso 
necessaria. Per quanto riguarda la scelta dell’antibiotico da infondere per via 
sistemica non esistono particolari indicazioni, al di là del fatto che esso sia 
preferibilmente ad ampio spettro e con tempi di sospensione contenuti (Tab. 4) 
(Robertson, 2012). 
Tuttavia, i risultati degli studi rivolti a saggiare l’efficacia dei diversi antibiotici e 
delle loro vie di somministrazione portano spesso a risultati tra di loro in contrasto. 
Ad esempio, mentre uno studio condotto da Erskine e coll. (2002) evidenziava 
l’influenza positiva dell’uso della terapia sistemica a base di ceftiofur, un’altra 
ricerca condotta in Danimarca (Katholm e Andersen, 1998) ha dimostrato come la 
terapia antimicrobica non apporti alcun vantaggio sostanziale rispetto alla sola 
terapia antinfiammatoria nel trattamento di mastiti levi e moderate da coliformi. 
Infatti, ad oggi si tende ad attribuire una maggiore importanza alla risposta 
immunitaria propria del singolo animale contro questo genere di infezioni della 
ghiandola mammaria (Burvenich e coll., 2003).  
Per quanto riguarda l’utilizzo sistemico di enrofloxacina in mastiti da E. coli 
indotte sperimentalmente, questo approccio aveva dimostrato efficacia sia nella 
riduzione del calo della produzione lattea, sia nell’alleviamento dei segni locali dei 
quarti affetti (Dosogne e coll., 2002). Al contrario, uno studio condotto da Suojala 
e coll. (2010), nel quale sono state incluse solo bovine affette da mastiti da E. coli 
insorte naturalmente, non ha rilevato alcun vantaggio nell’adozione di tale strategia 
terapeutica, né dal punto di vista della guarigione batteriologica o clinica, né dal 
punto di vista della sopravvivenza degli animali, della produzione lattea e del 
danno causato al tessuto mammario rispetto al gruppo di controllo trattato 
unicamente con antinfiammatori. È stata inoltre confermata l’efficacia della 
mungitura frequente, strategia di uso comune in Finlandia, come misura per 
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aumentare i tassi di guarigione clinica e per ridurre l’infiammazione e il danno 
tissutale, soprattutto in stati acuti di mastiti da coliformi. 
Per quanto riguarda la classe delle cefalosporine, esse spesso risultano utili nel 
trattamento delle mastiti da coliformi. In particolare, il ceftiofur somministrato per 
via intramammaria risulta essere un’ottima scelta in corso di infezioni lievi e 
moderate da E. coli e Klebsiella spp., determinando delle percentuali maggiori in 
termini di guarigione batteriologica e clinica rispetto ai gruppi di controllo non 
trattati; non si evidenzia invece alcun beneficio dal punto di vista della produzione 
lattea o dello score lineare (Schukken e coll., 2011). Per maggiori informazioni 
sullo score lineare vedere il capitolo sulla diagnosi. 
Come per le mastiti da S. aureus, grazie al suo ampio spettro d’azione, anche il 
cefquinome somministrato per via intramammaria risulta essere efficace nel 
trattamento delle mastiti da E. coli (Shpigel e coll., 1997). 
Nonostante la terapia antibiotica non sia necessaria per la maggior parte dei 
coliformi agenti di mastite, essa potrebbe invece essere vitale in corso di mastiti 
cliniche da Klebsiella spp., dal momento che esse tendono a cronicizzare in circa il 
50% dei casi; tuttavia il trattamento migliore nei confronti di questi microrganismi 
non è stato ancora definito (Robertson, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERAPIA 

! 137 

Tabella 4 Farmaci utilizzati nel trattamento delle mastiti (da: Divers e Peek, 2008). 

!
Principio attivo Tempi di sospensione  

 latte (in ore) carne (in giorni 

Bovine in LATTAZIONE 

Farmaci approvati per uso sistemico 

− Amoxicillina triidrato 96 25 

− Ampicillina 48 6 

− Ceftiofur sodico Nessuno 4-13 

− Eritromicina 72 2-14 

− Benzilpenicillina procainica 48 4-10 

− Sulfadimetoxina 60 5 

Farmaci approvati per uso intramammario 

− Amoxicillina triidrato 60 12 

− Ceftiofur idroclorato 72 2 

− Cefapirina benzatinica 96 4 

− Cloxacillina benzatinica 48 10 

− Eritromicina 36 14 

− Etacillina 72 10 

− Novobiocina  72 15 

− Benzilpenicillina procainica 60-84 4-1d 

− Pirlimicina 36 9 

− Acido salicilico 48 Nessuno 

Bovine in ASCIUTTA 

Farmaci approvati per uso intramammario 

− Ceftiofur Nessuno se il trattamento avviene 
30d prima dell’inizio della 

lattazione  

16 

− Cefapirina benzatinica 72 postmungitura 42 

− Cloxacillina benzatinica Nessuno  28-30 

− Diidrostreptomicina solfato + 
benzilpenicillina procainica 

96 postmungitura 60 

− Eritromicina 36 postmungitura 10 

− Novobiocina 72 postmungitura  30 

− Benzilpenicillina procainica 24-96 postmungitura 14-60 
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TERAPIE ALTERNATIVE E STRATEGIE PER RIDURRE 
L’IMPIEGO DI ANTIBIOTICI 
 
L’approccio alle patologie causate dal tipo di allevamento intensivo nel quale si 
trovano oggi a vivere gli animali da reddito è complicato da una serie di 
problematiche, tra le quali svettano soprattutto l’utilizzo improprio ed eccessivo 
degli antibiotici, la comparsa di ceppi batterici resistenti e il possibile trasferimento 
di tale resistenza alla catena alimentare (Trevisi e coll., 2014). Tali argomenti sono 
stati trattati in un report del 2009 dell’European Centre for Disease Prevention and 
Control e l’European Medicine Agency (ECDC/EMEA, 2009).  
In una recente conferenza internazionale dell’OIE/IABS (2012) si è dimostrato 
come una riduzione importante dell’impiego di antibiotici nell’allevamento bovino 
può essere raggiunta mediante un’adeguata combinazione di peptidi antibatterici 
naturali, modificatori della risposta biologica (BRM), pre- e pro-biotici, come pure 
grazie al corretto sviluppo del microbioma intestinale. Inoltre, al fine di limitare 
l’utilizzo di farmaci, è stato sottolineato come gli interventi nell’allevamento 
possono essere estesi anche in altre aree di attività: a) una diagnosi precoce grazie 
ai segni clinici, tale da permettere un trattamento più breve ed efficace; b) 
un’analisi costo/beneficio dell’utilizzo ripetuto di antibatterici in termini di salute 
animale e convenienza per l’allevatore; c) un approccio diagnostico di seconda 
generazione alle tecnopatie, basato sull’immunologia e test chimici. 
Tra gli altri rimedi non tradizionali più studiati per il trattamento delle mastiti si 
ritrovano l’associazione della lattoferrina bovina alla penicillina G, la quale ha 
mostrato in vitro un aumento dell’effetto antibatterico contro S. aureus (Diarra e 
coll., 2002) e l’utilizzo di batteriocine, come ad esempio la nisina, dei polipeptidi 
antimicrobici sintetizzati a livello ribosomiale dai batteri stessi; proprio per la 
nisina è stata dimostrata la capacità di inibire la crescita in vitro di S. aureus e di 
determinare in vivo dei tassi di guarigione significativamente superiori (Broadbent 
e coll., 1989; Coughlin e coll., 2004). 
Inoltre, in associazione alla terapia tradizionale, si stanno testando numerosi 
prodotti immunostimolanti, come il ginseng, l’1-3-betaglucano e le citochine; 
nessuna di queste sostanze si è tuttavia dimostrata efficace (Barkema e coll., 2006). 
Infine, un approccio relativamente nuovo è quello dei vaccini utilizzati in 
combinazione alla terapia antimicrobica. Nonostante i risultati di numerose 
ricerche siano incoraggianti, nessuno studio ad oggi ha riportato effetti positivi 
significativi; ciò potrebbe dipendere da una diversa risposta alla vaccinazione dei 
vari ceppi e determinare quindi una diversa efficacia del vaccino a seconda 
dell’allevamento o della regione di provenienza (Guidry e coll., 1998). 
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FARMACORESISTENZA 
 
INTRODUZIONE 
La problematica della resistenza microbica ai chemioterapici, che sia questa rivolta a 
una molecola particolare o a più famiglie di antibiotici contemporaneamente, 
rappresenta attualmente uno temi più rilevanti in campo medico-sanitario. La 
possibilità che in futuro si assista a una drastica riduzione del numero di farmaci 
efficaci per il controllo delle infezioni batteriche costituisce ad oggi uno dei rischi 
principali per la salute pubblica. 
Infatti, non essendo prevista l’immissione in commercio di nuove famiglie di 
chemioantibiotici nei prossimi anni, risulta chiaro ed evidente quanto dedicare 
particolare attenzione a un utilizzo cauto, prudente e soprattutto corretto delle 
molecole disponibili sia necessario al fine di assicurare il benessere delle generazioni 
future. 
 

EPIDEMIOLOGIA DELLA FARMACORESISTENZA 
L’epidemiologia della resistenza batterica agli antibiotici supera i confini che 
dividono medicina veterinaria e medicina umana. Infatti, la complessità dei 
movimenti dei microrganismi e dei meccanismi di trasmissione orizzontale dei geni 
(HGT) e il gioco che essi svolgono nell’epidemiologia globale della resistenza è un 
aspetto difficile da comprendere (Giguère e coll., 2013) ma che deve essere valutato 
con un approccio One Health. 
L’ecologia della diffusione della resistenza infatti non si limita ai soli microganismi 
patogeni in campo medico umano, bensì si estende e si articola tra la sanità umana, 
quella degli animali da compagnia e da reddito, fino al mondo della fauna selvatica e 
dell’acquacoltura mediante il trasferimento di geni sia tra batteri patogeni ma anche 
tra batteri commensali (Fig. 1).  
Proprio a causa della complessità di questo tema, sono state numerose le strategie 
sviluppate dal mondo medico-scientifico al fine di controllare l’emergenza delle 
resistenze antibiotiche. Similarmente alle altre problematiche globali che la società si 
trova a dover fronteggiare, nessun singolo intervento potrà mai essere decisivo da 
solo. Sono infatti necessari numerosi interventi che, combinandosi assieme, potranno 
preservare un livello accettabile di efficacia delle molecole antibiotiche presenti e 
future.  
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Figura 1 Ecologia della diffusione della resistenza antimicrobica e dei geni di resistenza. 
Rappresentazione schematica della connessione esistente tra vari compartimenti ecologici (da: Irwin e 
coll. 2008). 

!
I batteri si considerano resistenti ad un chemioterapico quando le concentrazioni di 
farmaco necessarie ad inibirne la moltiplicazione o a provocarne la morte sono 
maggiori di quelle conseguibili in vitro (Carli e coll., 2009). 
In particolare, dal punto di vista microbiologico, vengono considerati resistenti tutti 
quei batteri che possiedono dei geni di resistenza. 
La resistenza e la sensibilità dei vari ceppi batterici ai diversi chemioterapici non sono 
delle caratteristiche statiche, bensì sono soggette a modificazioni immediate o, più 
comunemente, graduali nel corso del tempo. Tali modificazioni permettono la 
sopravvivenza delle cellule batteriche anche in presenza di sostanze ad azione 
batteriostatica e battericida.  
In particolare, ogniqualvolta un nuovo chemioterapico venga introdotto nell’uso 
clinico, è possibile osservare l’insorgenza di fenomeni di resistenza in risposta alla 
pressione selettiva esercitata dal farmaco sulla popolazione cellulare. Si parla in 
questo caso di resistenza acquisita, a differenziarla da quella che è invece definita 
resistenza intrinseca o naturale. 
 

La resistenza intrinseca (Tab. 1) è propria di tutti i batteri membri di uno stesso 
gruppo tassonomico (genere, specie e subspecie). Questo tipo di resistenza è perciò 
dovuta alle caratteristiche strutturali e/o biochimiche inerenti al microrganismo e al 
taxa cui esso appartiene. Alcuni tra gli esempi più comuni sono la resistenza innata di 
molti Gram-negativi ai macrolidi (dovuta all’incapacità di queste molecole di 
penetrare all’interno delle cellule a causa delle loro eccessive dimensioni), la ridotta 
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attività degli aminoglicosidi contro i germi anaerobi (causata da una ridotta 
penetrazione nella cellula in ambiente anaerobio) e la resistenza alle polimixine dei 
Gram-positivi determinata dalla mancanza di fosfatidiletanolamina a livello di 
membrana citoplasmatica (Giguère e coll., 2013). 
 
Tabella 1 Esempi di fenotipi di resistenza intrinseca (da: Communiqué 2005 de le Comité de 
l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie). 

 

Organismo Resistenza intrinseca 
Batteri Gram-negativi  Penicillina G, oxacillina, macrolidi, lincosamidi, 

streptogramine, glicopeptidi, bacitracina 
Klebsiella spp. Ampicillina 
Proteus vulgaris Ampicillina, cefalosporine I, polimixine 
Proteus mirabilis Tetracicline, polimixine 
Serratia marcescens Ampicillina, amoxicillina-clavulanato, cefalosporine I, 

polimixine 
Enterobacter spp. Ampicillina, amoxicillina-clavulanato, cefalosporine I, 

cefoxitina 
Pseudomonas aeruginosa Ampicillina, cefalosporine I e II, ceftriaxone, kanamicina, 

tetraciclina, cloramfenicolo, trimetoprim, chinoloni 
Haemophilus spp. (Streptomicina, kanamicina), macrolidi 
Campylobacter jejuni e 
Campylobacter coli 

Cefalosporine I, trimetoprim 

Batteri Gram-positivi Polimixine, chinoloni 
Streptococcus spp. Aminoglicosidi  
Enterococcus spp. Oxacillina, cefalosporine, aminoglicosidi, sulfamidici (in 

vivo), trimetoprim (in vivo) 
Listeria monocytogenes Oxacillina, cefalosporine, lincosamidi 
Bacillus anthracis Cefalosporine, sulfamidici, trimetoprim 
Anaerobi (incluso Clostridium spp.) Aminoglicosidi 

 
Resistenza acquisita: meccanismi genetici 
L’acquisizione di resistenza nei confronti di specifici antibiotici o famiglie di 
chemioterapici (resistenza multipla) è dovuta alla pressione selettiva esercitata dalla 
stessa molecola antibiotica sui microrganismi. Questa pressione è responsabile 
dell’evoluzione della popolazione batterica tale per cui i ceppi batterici sensibili 
saranno eliminati, mentre quelli resistenti saranno in grado di sopravvivere e 
moltiplicarsi fino a diventare la componente predominante. 
I meccanismi genetici principali che permettono ai batteri di acquisire resistenza 
verso i chemioterapici sono di due tipi (Carli e coll., 2009): 

• Resistenza cromosomica 
Questo tipo di resistenza si basa sulla comparsa di mutazioni cromosomiali, 
ossia modificazioni ereditabili nella sequenza di basi che compongono il DNA 
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microbico, che rendono il batterio insensibile all’azione del farmaco. Non 
esistono evidenze che la resistenza per mutazione sia il risultato di 
un’esposizione al farmaco, bensì essa sembra essere piuttosto un evento 
casuale che conferisce alla cellula mutata un vantaggio in condizioni di 
pressione selettiva. 
Generalmente la frequenza di mutazioni spontanee è molto bassa (1x10-6-10-8 
cellule), fatta eccezione per la streptomicina, per l’acido nalidixico e la 
rifampicina per cui le mutazioni che inducono resistenza sono relativamente 
frequenti (10-5-10-7). 
Questo tipo di resistenza può insorgere immediatamente o, più 
frequentemente, può comparire in maniera graduale ed è il risultato della 
sommazione temporale di più mutazioni che vanno a modificare la sensibilità 
al farmaco. 
In questo caso, il trasferimento dei geni di resistenza avviene per via 
verticale, cioè per passaggio inter-generazionale tra cellula madre e cellula 
figlia.  
 

• Resistenza extracromosomica 
Questo tipo di resistenza è dovuta alla presenza di elementi genetici mobili 
contenenti uno o più geni di resistenza. Tali elementi sono: 

− Plasmidi 
Elementi extra-cromosomici liberi nel citoplasma batterico, costituiti 
da DNA circolare (2-100 kbp), dotati di sistemi di replicazione e in 
grado quindi di duplicarsi autonomamente dal DNA batterico.  
Essi sono in grado di integrarsi con altri plasmidi o con il DNA 
cromosomiale. Inoltre, possono contenere dei geni che permettono loro 
di trasferirsi da una cellula all’altra (plasmidi di coniugazione). Molti 
di questi sono identificati come plasmidi R, ossia plasmidi che 
veicolano geni di resistenza. 
Nonostante l’apparente efficienza di questo meccanismo di 
trasmissione, i batteri possiedono un’ampia varietà di strategie per 
evitare di essere sovvertiti dal DNA estraneo tali per cui numerosi 
ostacoli devono essere superati affinché si verifichino la 
stabilizzazione e l’espressione dei geni nel nuovo ospite (Thomas e 
Nielsen, 2005). 
Inoltre, molti plasmidi che fanno uso degli stessi meccanismi di 
replicazione si trovano tra loro in competizione e non possono perciò 
sopravvivere a lungo all’interno della stessa cellula. Questa 
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“incompatibilità” ha portato alla classificazione dei plasmidi in 
cosiddetti gruppi di incompatibilità, un sistema ampiamente utilizzato 
per categorizzare i plasmidi di resistenza in base alle loro 
caratteristiche simili e per studiarne l’epidemiologia (Carattioli, 2011). 
Alcuni plasmidi possono essere facilmente trasferiti tra specie 
batteriche anche molto differenti tra loro (ad esempio tra commensali e 
patogeni), portando in alcuni casi all’emergenza e alla creazione 
massiccia nel singolo animale di nuove popolazioni di patogeni 
resistenti nel giro di pochi giorni (Poppe, 2005). 

− Transposoni 
Tali elementi genetici (1-60 kbp) non possiedono, a differenza dei 
plasmidi, dei sistemi di replicazione e per duplicarsi devono quindi 
integrarsi nel DNA cromosomico o nei plasmidi cellulari attraverso il 
loro sistema di trasposizione.  
I transposoni, anche detti “jumping genes”, sono in grado di spostarsi 
da un punto all’altro del cromosoma grazie alla produzione 
dell’enzima transposasi codificato da un gene localizzato sul 
transposone stesso (Giguère e coll., 2013). 
La forma più semplice è costituita dalla sequenza di inserzione (IS), 
contenente solo i geni necessari alla trasposizione; i cosiddetti 
transposoni complessi sono invece formati da una regione centrale 
contenente geni diversi da quelli richiesti per la trasposizione (es. geni 
di resistenza), affiancata da entrambi i lati da IS identiche o molto 
simili nella sequenza. Un numero importante di geni di resistenza in 
molte specie di batteri sono stati riconosciuti come facenti parte di 
transposoni complessi  (Salyers e Amiable-Cuevas, 1997). 
Generalmente sono i transposoni di dimensioni maggiori a contenere 
geni che codificano per la resistenza. 

− Cassette di resistenza 
Piccoli elementi mobili (2 kbp), privi di sistemi di replicazione e di 
trasposizione. Costituiti da un singolo gene (di solito un gene di 
resistenza), le cassette di resistenza (ISCR) possono integrarsi tra loro 
in unità di maggiori dimensioni (integroni) che a loro volta possono 
andare a localizzarsi su transposoni.  
L’integrone è infatti costituito da due regioni costanti poste ai lati di 
una regione centrale in cui si possono inserire le cassette contenenti i 
geni di resistenza (Giguère e coll., 2013). 
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Questo sistema transposone/integrone/cassette è coinvolto sia nella 
resistenza ad un singolo chemioterapico che nella resistenza a più 
composti della stessa famiglia o a composti di famiglie diverse che 
presentino lo stesso meccanismo d’azione, fenomeno denominato 
“multiresistenza” (Carli e coll., 2009). 
Ad oggi, oltre 140 diverse cassette sono state identificate 
nell’attribuzione della resistenza a numerose classi di farmaci 
antimicrobici nonché ai composti dell’ammonio quaternario (Partridge, 
2009).  

 
La resistenza extracromosomica viene trasferita per via orizzontale (Fig. 2) da 
una cellula donatore a una cellula accettore tramite tre diversi meccanismi: 
coniugazione, trasduzione e trasformazione. 
La coniugazione avviene grazie a specifici plasmidi di coniugazione che 
codificano per la produzione di tubuli proteici (sex pili) che permettono alle 
cellule di connettersi fra loro e di trasferire il DNA extra-cromosomico. Anche 
in mancanza di geni tra (geni di trasferimento), i plasmidi contenenti i geni 
mob (geni di mobilizzazione) sono ugualmente capaci di assicurare tale 
processo. 
La trasduzione è invece un processo mediato da batteriofagi, virus che 
infettano i batteri, il cui genoma fagico può accidentalmente inglobare i geni 
di resistenza e trasferirli da una cellula all’altra. 
La trasformazione, meccanismo di scarsa importanza, consiste 
nell’incorporazione nel genoma batterico di DNA libero nell’ambiente 
originato da batteri lisati.  

 

Figura 2 Meccanismi di trasmissione orizzontale di resistenza: coniugazione, trasduzione e 
trasformazione (da: Giguère e coll., 2013). 
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Resistenza acquisita: meccanismi biochimici (Fig. 3) 

• Inattivazione enzimatica del farmaco 
Questo meccanismo si basa sull’acquisizione della capacità di sintetizzare 
degli enzimi in grado di modificare la struttura chimica dei chemioterapici, 
inattivandoli. 
Tra le più conosciute abbiamo le ß-lattamasi. Quelle prodotte dai batteri 
Gram- (di solito costitutive) vengono rilasciate nello spazio periplasmatico, 
mentre quelle prodotte dai Gram+ (inducibili) sono secrete all’esterno della 
cellula: entrambe idrolizzano l’anello che costituisce la struttura delle ß-
lattamine. 
Altri meccanismi di inattivazione enzimatica (tra cui acetilazione, 
fosforilazione e adenilazione) sono stati descritti anche per altre famiglie di 
antibiotici, quali MLS (macrolidi-lincosamidi-streptogramine), tetracicline, 
aminoglicosidi e fenicoli. 

 
• Riduzione dell’accumulo intracellulare per ridotta penetrazione 

La modificazione della permeabilità della membrana esterna può essere 
dovuta a una ridotta produzione dei canali delle porine e determina un calo 
della concentrazione intracellulare di tetracicline, ß-lattamine e 
fluorochinoloni; le alterazioni a carico dei lipopolisaccaridi di parete invece 
sono causa di ridotta penetrazione cellulare degli aminoglicosidi. 

 
• Riduzione dell’accumulo intracellulare per aumentata estrusione 

La riduzione della concentrazione intracellulare di alcuni chemioterapici è 
dovuta alla presenza di diversi sistemi di efflusso (canali proteici energia-
dipendenti) associati a geni cromosomici e extra-cromosomici. 
Questo tipo di resistenza è stato descritto per tetracicline, ß-lattamine, 
aminoglicosidi, fluorochinoloni, fenicoli e MLS. 
 

• Alterazione del sito di attività dei chemioterapici 
Comprende diversi meccanismi: 

− Modificazione chimica del sito di attività, come ad esempio la 
metilazione del sito ribosomiale; 

− Acquisizione di proteine bersaglio con ridotta affinità per i 
chemioterapici; 

− Produzione di proteine dotate di attività di protezione dei ribosomi e 
che inibiscono il legame del farmaco con il ribosoma stesso; 
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− Iperproduzione a livello del sito bersaglio del chemioterapico o sua 
sostituzione con altri siti a minore sensibilità. 
 

 

 
RESISTENZE MICROBICHE ALLE PRINCIPALI FAMIGLIE DI 
ANTIBIOTICI 
Sono numerosi i meccanismi dimostrati che i batteri hanno sviluppato verso le diverse 
famiglie di chemioantibiotici (Tab. 2). In particolare essi sono (Carli e coll., 2009):  
 

• Resistenza microbica ai sulfamidici 
Questo tipo di resistenza è unicamente di tipo plasmidico ed è indotta da 
inadeguata penetrazione intracellulare dei farmaci o dalla produzione di 
diidropteorato sintetasi sulfamido-resistenti. 
Meno frequente è la resistenza per mutazioni cromosomiche che si sviluppa 
con più gradualità (dovuta ad esempio a incrementate produzioni di PABA o 
acquisizione della capacità da parte dei microrganismi di utilizzare l’acido 
folico preformato disponibile nell’organismo). 
 

• Resistenza microbica alle ß-lattamine 
La resistenza microbica alle ß-lattamine è ascrivibile a tre meccanismi 
principali:  

Figura 3 Principali meccanismi di resistenza antimicrobica: riduzione della permeabilità, 
modificazione dell’agente antimicrobico da parte di enzimi batterici, efflusso attivo (aumentata 
estrusione) e modificazione del sito target (da: Giguère e coll., 2013). 
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− Produzione di ß-lattamasi (enzimi di sintesi microbica prodotti 
frequentemente dagli stafilococchi ma anche dai Gram-negativi); 

− Riduzione della permeabilità della capsula lipopolisaccaridica esterna 
(con conseguente ridotta capacità del farmaco di penetrare nel batterio 
per raggiungere il sito target; meccanismo accertato nei Gram-negativi 
dotati di capsula); 

− Modificazione del sito di legame (importante soprattutto per 
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina o MRSA methicillin-
resistant Staphylococcus aureus; tale meccanismo comporta 
un’incapacità del farmaco di riconoscere e legare i siti deputati alle 
penicilline). 

Nell’ambito delle ß-lattamasi è doveroso ricordare come sia stata riscontrata 
un’importante differenza tra i vari enzimi prodotti, caratterizzati da una 
maggiore (Gram-positivi) o una minore (Gram-negativi) capacità di inattivare 
le penicilline.  
 

• Resistenza microbica alle tetracicline 
Fenomeni di resistenza alle tetracicline si registrano con buona frequenza ed è 
proprio per questo motivo che l’uso nella pratica clinica e l’efficacia di questi 
chemioterapici sono decisamente limitati. Inoltre, quando un batterio sviluppa 
resistenza verso una tetraciclina, spesso esso diventa resistente anche verso gli 
altri composti del gruppo (resistenza crociata). Per quanto riguarda invece la 
resistenza crociata con altre famiglie di antibiotici, essa non risulta un 
fenomeno importante per le tetracicline. 
Frequentemente questo tipo di resistenza è plasmino-mediata e comporta 
un’interferenza negativa nel processo di trasporto attivo dell’antibiotico 
all’interno della cellula con un contemporaneo aumento della sua estrusione. 
 

• Resistenza microbica agli aminoglicosidi 
Anche questa classe di antibiotici, come pure per le tetracicline, ha indotto un 
aumento delle resistenze batteriche nei propri confronti tale da limitare in 
maniera importante il proprio utilizzo terapeutico. 
Esistono tre meccanismi principali di resistenza agli aminoglicosidi: 

− Mancata penetrazione nel farmaco nella cellula batterica (resistenza di 
tipo cromosomiale per una mutazione genetica che determina 
un’inibizione dei meccanismi di trasporto attivo transmembranali 
ossigeno-dipendenti); 
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− Mancato aggancio della molecola alla subunità 30S (per mutazione 
genetica con perdita della proteina specifica della subunità ribosomiale 
30S); 

− Inattivazione dell’aminoglicoside ad opera di enzimi batterici 
sintetizzati da fattori R (resistenza extracromosomiale trasferibile e 
spesso multipla). È il tipo di resistenza più frequente per questa classe 
di chemioterapici ed è inoltre in grado di instaurarsi in breve tempo 
(alcune ore) in una popolazione microbica inizialmente sensibile e di 
determinare resistenza crociata.  
Le tre categorie principali di enzimi prodotti sono: acetiltransferasi 
(AAC), adeniltransferasi (AAD) e fosfotransferasi (APH). Tali enzimi 
non distruggono la molecola come avviene per le ß-lattamasi, bensì 
impediscono al farmaco di agganciarsi ai siti target sulla subunità 30S. 
 

• Resistenza microbica ai macrolidi, lincosamidi e streptogramine 
I meccanismi di resistenza microbica ai macrolidi sono multipli e, in virtù 
delle analogie con i meccanismi d’azione di altri gruppi di chemioterapici 
strettamente affini, sono alla base della frequente comparsa di resistenza 
crociata con le lincosamidi e le streptogramine (Carli e coll., 2009). 
I microrganismi Gram-negativi sono naturalmente resistenti ai macrolidi in 
quanto caratterizzati da una membrana impermeabile a questi composti. La 
resistenza acquisita è invece dovuta a tre diversi meccanismi: 

− Produzione costitutiva o inducibile di un enzima metilasi in grado di 
modificare il sito di legame del farmaco alla subunità ribosomiale. 
Meccanismo di maggior rilevanza dal punto di vista clinico, esso 
produce la ben nota resistenza crociata a macrolidi, lincosamidi e 
streptogramina B.  
L’enzima è codificato da una specifica famiglia di geni erm (metilasi 
resistenti all’eritromicina) e catabolizza una serie di reazioni che 
portano alla riduzione dell’affinità del macrolide per il ribosoma. 

− Attivazione di sistemi di efflusso che estrudono il farmaco dalla 
cellula. Comune meccanismo di resistenza acquisita all’eritromicina e 
agli altri macrolidi, ma non responsabile di resistenza crociate con 
lincosamidi e streptogramina B, esso è mediato da una serie di geni 
(mefA, mefB, mreA) che codificano per proteine di membrana con 
funzione di pompe di efflusso. 

− Inattivazione del farmaco ad opera di enzimi batterici (fosforilazione e 
metilazione del macrolide o esterificazione dell’anello lattonico). 
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• Resistenza microbica ai fenicolati 
Non è stata descritta, per tali composti, alcun tipo di resistenza naturale. Sono 
invece diversi i meccanismi di resistenza acquisita: 

− Acetilazione del farmaco a opera di enzimi acetiltransferasici 
(codificati da geni cat chloramphenicol acetyltransferases) di origine 
batterica (cloramfenicolo, azidamfenicolo e tiamfenicolo); 

− Attivazione di sistemi di efflusso; 
− Inattivazione della molecola ad opera di fosfotransferasi; 
− Comparsa di mutazioni che determinano modificazioni del sito di 

aggancio; 
− Alterazione della permeabilità delle barriere (pompe di efflusso non 

selettive che causano resistenza crociata). 
 

• Resistenza microbica alle rifamicine  
La resistenza alle rifamicine sembra svilupparsi rapidamente sia in vitro che in 
vivo ed è dovuta a una mutazione del gene rpoB che codifica per l’RNA 
polimerasi (modificazione del sito target). È un tipo di resistenza non 
trasferibile e non promuove resistenza crociata con altri gruppi di antibatterici. 
 

• Resistenza microbica ai chinoloni e fluorochinoloni 
Essa è dovuta principalmente a tre meccanismi: 

− Diminuita permeabilità della parete cellulare per alterazione dei pori 
idrofilici; 

− Incrementata estrusione del farmaco dalla cellula microbica; 
− Modificazioni a carico dei siti di legame dei farmaci presenti sulla 

DNA-girasi e/o topoisomerasi IV. 
La resistenza ai fluorochinoloni è di tipo cromosomico e spesso crociata. 
Inoltre la sua insorgenza è direttamente correlata alle concentrazioni di 
farmaco nel sito d’infezione: a maggiori concentrazioni corrisponde infatti un 
minor rischio di comparsa di resistenza. 
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Tabella 2 Esempi di meccanismi di resistenza per alcune famiglie di antibiotici (da: Communiqué 
2005 de le Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie). 

!
Agente 

antimicrobico 
Meccanismo di resistenza Geni di 

resistenza 
Tetracicline Efflusso inducibile in E.coli e altre Enterobatteriacee; 

Protezione ribosomiale in batteri Gram-positivi. 
tet(A), tet(B), 

tet(C) 
tet(O), tet(M) 

Cloramfenicolo Efflusso nelle Enterobatteriacee; 
Acetilazione nelle Enterobatteriacee; 
ß-lattamasi nelle Enterobatteriacee e in Staphylococcus 
aureus. 

cmlA, floR 
catA 

blaTEM, blaCTX-

M, blaCMY, 
blaNDM, blaZ 

ß-lattamici ß-lattamasi nelle Enterobatteriacee e in Staphylococcus 
aureus 

mecA 

Aminoglicosidi Fosforilazione, adenilazione, acetilazione nei batteri 
Gram-negativi e Gram-positivi 

Numerosi geni 
con ampie 
variazioni 

Streptomicina Modificazione delle proteine ribosomiali o dell’rRNA 
16S in Mycobacterium spp. 

Mutazioni 

Macrolidi, 
lincosamidi, 

streptogramine 

Metilazione dell’RNA ribosomiale nei microrganismi 
Gram-positivi  

ermA, ermB, 
ermC 

Macrolidi, 
streptogramine 

Staphylococcus spp. vga(A), msr(A) 

Fluorochinoloni Aumentato efflusso; 
DNA topoisomerasi con ridotta affinità ai chinoloni; 
 
Protezione del sito target. 

quepA 
Mutazioni in 
gyrA, gyrB, 
parC, parE 
Diversi geni 

qnr 
Sulfamidici Bypass della via bloccata tramite produzione di 

diidropteroato sintetasi resistenti nel batteri Gram-
negativi. 

sul1, sul2, sul3 

Trimetoprim Bypass della via bloccata tramite produzione di 
diidrofolato reduttasi resistenti. 

Diversi geni 
dfr 

 
 
LA RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI DEI PATOGENI 
MASTIDOGENI 
In base a quanto dichiarato dal National Mastitis Council’s Expert Group negli Stati 
Uniti (http://www.nmconline.org/aboutnmc.html), attualmente non esistono prove 
scientifiche che supportino l’ipotesi di un incremento della diffusione della resistenza 
agli antibiotici tra i microrganismi patogeni agenti di mastite. Nonostante questa sia 
stata ben documentata per quasi quarant’anni, essa non sembra rappresentare ad oggi 
un fenomeno in aumento o in importante progressione. Ciò è dovuto principalmente 
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alla mancanza di studi scientifici basati sulla comparazione degli antibiogrammi 
prima e dopo la somministrazione degli antimicrobici (Oliver e Murinda, 2012). 
In molti Paesi numerosi studi si sono proposti di riportare negli anni le diverse 
percentuali di resistenza rilevate per i vari agenti mastidogeni rispetto alle principali 
classi di antibiotici utilizzate nel trattamento delle sindromi mammarie; sono tuttavia 
ancora molto rare quelle ricerche condotte a lungo termine (3-7 anni) al fine di 
dimostrare la relazione tra utilizzo degli antimicrobici e loro effetto sull’andamento 
della resistenza (Tab. 3).  
I risultati degli studi variano a seconda dei diversi Paesi, europei ed extraeuropei, e 
sono spesso tra di loro in contrasto. Infatti, se da un lato alcuni Autori affermano che 
la proporzione tra isolati batterici suscettibili e resistenti non sia variata negli anni e 
che la maggior parte dei patogeni mastidogeni siano generalmente sensibili agli 
antimicrobici più utilizzati nella pratica clinica (Erskine e coll., 2002), altri 
sostengono il contrario, indicando un chiaro aumento nella loro resistenza; ciò è vero 
soprattutto per S. aureus verso penicillina e ampicillina ed E. coli verso tetracicline, 
β-lattamici e lincomicina (Rajala-Schultz e coll., 2004). 
Uno studio condotto in Francia da Botrell e coll. (2010) ha osservato come la 
prevalenza della resistenza tra patogeni agenti di mastite nell’allevamento bovino da 
latte sia comunque inferiore a quella riportata in medicina umana. 
Interessante è anche quanto riportato in una ricerca di Tikofsky e coll. (2003) che 
hanno dimostrato una generale maggiore suscettibilità agli antibiotici per i patogeni 
isolati da casi di mastiti di bovine appartenenti ad allevamenti biologici rispetto a 
quelli isolati da animali mantenuti in allevamenti di tipo intensivo. 
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Stafilococchi 
La resistenza di S. aureus a penicillina e ampicillina è ben conosciuta ed è stata 
molto studiata negli anni; essa rappresenta uno dei reperti più comuni nei test di 
suscettibilità agli antibiotici (McDougall e coll., 2014; Oliveira e coll., 2012; 
Tenhagen e coll., 2006). Diverse percentuali di resistenza alla penicillina G sono 
state infatti confermate da numerosi Autori (Jamali e coll., 2014; Persson e coll., 
2011; Botrel e coll., 2010). Per quanto riguarda l’ampicillina, la proporzione degli 
isolati resistenti si dimostra essere inferiore a inizio lattazione rispetto a fine 
lattazione sia per le bovine primipare che per le multipare (Tenhagen e coll., 
2014).  
Una recente ricerca di McDougall e coll. (2014) ha riportato come il 28,2% dei 
ceppi di S. aureus isolati da mastiti subcliniche e lo 0,5% dei ceppi provenienti da 
casi di mastiti cliniche mostravano resistenza verso penicillina, ampicillina e 
trimetroprim-sulfametoxazolo. Inoltre, la concentrazione minima inibente 
(Minimal inhibitory concentration, MIC) di penicillina, amoxicillina-acido 
clavulanico, cloxacillina e ampicillina risultavano essere più basse per i casi clinici 
rispetto ai subclinici. 
Per quanto riguarda uno studio condotto da Oliveira e coll. (2012), il 24,1% dei 
ceppi in esame è risultato resistente verso 1 o 2 classi di antimicrobici, mentre solo 
lo 0,9% mostrava resistenza multipla; di questi, tutti i ceppi testati venivano inibiti 
da diverse concentrazioni di ceftiofur e oxacillina e nessun isolato dimostrava 
resistenza verso cefalotina, penicillina-novobiocina e sulfadimetossina. Degli 
isolati presi in esame il 10,3% mostrava resistenza alle tetracicline, il 7% alla 
penicillina, il 5,2% all’ampicillina, il 5,2% all’eritromicina, il 4,3% alla 
pirlimicina, il 2,6% all’enrofloxacina, l’1,7% alla cefalotina, l’1,7% 
all’associazione penicillina-novobiocina e solo lo 0,9% alla sulfadimetossina. Tra 
tutti, solo quattro isolati erano resistenti a penicillina e ampicillina (β-lattamici), 
quattro all’enrofloxacina (fluorochinolone) e eritromicina (macrolide), mentre si è 
osservato un solo caso di multiresistenza. Inoltre, si è rilevata una maggiore 
tendenza per quanto riguarda i ceppi ottenuti da casi subclinici a sviluppare 
resistenza verso gli antibiotici rispetto a quelli ricavati dai casi clinici.  
Dei ceppi MRSA presi in considerazione da una ricerca di Jamali e coll. (2014), 
l’11,6% presentava elevata resistenza alla penicillina G (86%) e alla tetraciclina 
(76.7%). 
Per quanto concerne gli Stafilococchi coagulasi-negativi, un recente studio 
condotto da Persson e coll. (2011) ha evidenziato come il 35% dei ceppi in esame 
mostrasse resistenza verso la penicillina G. 
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Streptococchi 
S. uberis è normalmente associato a percentuali di resistenza maggiori rispetto a S. 
dysgalactiae e S. agalactiae, sia verso uno o più agenti antimicrobici (43%), sia in 
termini di multiresistenza (13%) (Minst e coll., 2012; Guérin-Faublée e coll., 
2002). La più comune resistenza osservata è stata quella verso tetraciclina e 
eritromicina, non solo in Germania, ma confermata da numerosi studi in tutto il 
mondo. Livelli elevati di resistenze alla pirlimicina sono stati ritrovati, come in 
passato, per gli streptococchi in generale e per S. uberis in particolare. 
È stato dimostrato, da uno studio eseguito da Pol e Ruegg (2007), come l’aumento 
dell’esposizione alla pirlimicina abbia un effetto diretto sull’aumento dello 
sviluppo di tratti di resistenza tra i microrganismi appartenenti al genere 
Streptococcus. Inoltre, lo sviluppo di resistenza crociata a macrolidi e lincosamidi, 
ascrivibile all’analogo meccanismo d’azione di questi farmaci, è molto diffusa tra 
gli streptococchi; ciò è dovuto alla possibilità di trasferimento orizzontale del gene 
erm.  
La resistenza alle tetracicline e ai macrolidi, già nota in  passato, è confermata da 
una ricerca recente di Botrel e coll. (2010). 
A differenza di quanto riportato da alcuni studi condotti in Asia, resistenze alla 
penicillina non sono invece state segnalate in Europa e in particolare in Germania, 
Francia, Svezia e Finlandia (Minst e coll., 2012). 
Percentuali abbastanza simili di S. dysgalactiae (17%) e S.uberis (13%) risultano 
invece resistenti a trimetoprim-sulfametoxazolo (McDougall e coll.2014). 
Interessante è anche l’andamento stagionale della resistenza dimostrato per 
Streptococcus spp. con un generale aumento tra il mese di luglio e dicembre ed un 
picco ad ottobre (Graf. 1); questa stagionalità è giustificabile dall’aumento 
dell’incidenza delle mastiti da S. uberis nei mesi estivi e in particolare ad agosto 
(Minst e coll., 2012).  
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 Grafico 1 Indici di resistenza stagionale dei ceppi isolati dai casi di mastiti streptococciche (Minst 
e coll. 2012). 
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ORIGINI DELLA RESISTENZA ED EFFETTI 
DELL’UTILIZZO DI ANTIMICROBICI SULLA SUA 
DIFFUSIONE E PERSISTENZA 
 
È opinione diffusa che alcuni geni di resistenza si siano inizialmente formati 
all’interno di microrganismi essi stessi produttori di antibiotici come meccanismo 
di autoprotezione. Un vasto reservoir di tali geni è presente nel microbioma di 
diversi ambienti naturali e può essere trasmesso geneticamente a batteri di 
interesse medico-sanitario (Wright, 2010). 
Esistono crescenti dimostrazioni che i geni di resistenza identificati in batteri 
patogeni per l’uomo siano stati originariamente acquisiti da batteri ambientali non 
patogeni tramite trasmissione orizzontale (Davies e Davies, 2010). 
Rispettando il principio Darwiniano della selezione naturale secondo il quale, 
considerata la variabilità genetica all’interno di una popolazione, vengono favorite 
(selezionate) quelle mutazioni che apportano un vantaggio adattativo in termini di 
sopravvivenza e riproduzione, anche i microrganismi batterici si sono in tal senso 
evoluti. In presenza di sostanze tossiche per le cellule batteriche, in una 
popolazione gli organismi cosiddetti suscettibili (ossia mancanti di caratteristiche 
vantaggiose) saranno eliminati, mentre quelli resistenti andranno a costituire la 
popolazione finale. Ciò si verificherà anche con l’utilizzo a lungo termine di 
antimicrobici in un dato ambiente con un cambiamento nell’ecologia dello stesso 
tale per cui i microrganismi meno suscettibili diventeranno la popolazione 
predominante. Risulta pertanto ovvio come i fenomeni di resistenza assumano 
spesso un’entità correlabile in senso diretto con la frequenza d’impiego 
dell’antibiotico e, pertanto, risultino funzione della disponibilità temporale della 
molecola (Pisoni, 2007).  
L’accumulo di numerosi geni di resistenza su plasmidi, transposoni e integroni 
rende questo problema ancor più complesso. L’esposizione a un solo 
antimicrobico potrebbe infatti selezionare batteri resistenti a più famiglie di 
antibiotici contemporaneamente; è stato dimostrato come questa co-selezione sia 
determinata anche da sostanze non antibiotiche come disinfettanti e biocidi 
(Hegstad, 2010). 
 

RESITENZA ANTIBIOTICA E SALUTE PUBBLICA 
Nonostante la maggior parte delle resistenze batteriche agli antimicrobici osservate 
in medicina umana sono ascrivibili all’utilizzo di tali farmaci su pazienti umani, è 
stato ampiamente discusso come l’utilizzo di antibiotici in medicina veterinaria 
potrebbe contribuire alla comparsa di resistenze in batteri a trasmissione 
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alimentare (Giguère e coll., 2013). Purtroppo, ad oggi non si è ancora trovata 
un’intesa riguardo l’impatto da essi esercitato sulla salute umana. Infatti, mentre 
indagini effettuate dal National Mastitis Council a cura di Erskine e coll. (2004) 
hanno dimostrato come non vi sia alcun legame reale tra la comparsa, nell’uomo, 
di ceppi resistenti e la terapia delle mastiti, il verificarsi di numerosi casi di 
trasmissione di batteri resistenti tra animali e persone considerate a rischio, come 
allevatori, veterinari e macellatori, supportano le preoccupazioni per l’insorgenza 
di resistenza negli agenti zoonotici. 
Un esempio importante di come la resistenza agli antibiotici leghi strettamente la 
medicina veterinaria a quella umana è rappresentato dai ceppi di Staphylococcus 
aureus meticillina-resistenti (MRSA), un tempo limitati alle sole infezioni 
nosocomiali; negli anni questi ceppi si sono diffusi alla popolazione umana anche 
al di fuori degli ospedali e infine agli animali da reddito e da compagnia che 
rappresentano ad oggi un’importante fonte d’infezione per l’uomo.  
 

CONTROLLO DELLA RESISTENZA ANTIBIOTICA 
È stato ormai da tempo dimostrato come la riduzione dell’impiego di antibiotici 
determini un calo della presenza di resistenza come conseguenza all’abbassamento 
della pressione selettiva. Per i batteri infatti, trasportare del materiale genetico 
associato a geni di resistenza che non sono in quel momento necessari per la 
sopravvivenza rappresenta un peso in termini di costi metabolici. Proprio per 
questo motivo, quando una popolazione batterica non si trovi sotto la pressione 
selettiva di un antimicrobico, i batteri suscettibili saranno avvantaggiati. 
Questa “inversione” nella composizione delle popolazioni batteriche ha trovato un 
riscontro importante soprattutto successivamente al divieto da parte dell’Unione 
Europea dell’utilizzo di antibiotici come promotori di crescita. In virtù del 
principio di precauzione, infatti, gli Stati Membri hanno inizialmente bandito 
l’utilizzo a tale scopo di alcune molecole tra cui avoparcina, bacitracina, 
virginiamicina, spiramicina e tilosina, estendendo infine il divieto (1 gennaio 
2006), a tutte le molecole antibiotiche (monensin, salinomicina, avilamicina, 
flavofosfolipol). L’efficacia di tale approccio è stata dimostrata dalla riduzione 
della frequenza di manifestazione di resistenza alla vancomicina e più in generale 
ai glicopeptidi in enterococchi di interesse umano e veterinario (Sørum e coll., 
2004). 
Inoltre, la normativa europea (Direttiva 2003/99/CE, art. 7) prevede che ciascun 
Stato membro metta in atto dei sistemi di monitoraggio finalizzati a ottenere dati 
comparabili relativi alla diffusione dell’antibiotico-resistenza tra i batteri 
zoonotici. Per ottenere dei dati comparabili che permettano di identificare 
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tempestivamente situazioni particolarmente problematiche e di mettere in atto 
efficaci strategie d’intervento, il monitoraggio dovrebbe essere eseguito in maniera 
armonizzata tra i Paesi UE. In aggiunta, anche la conoscenza della tipologia e della 
quantità di antimicrobici che vengono utilizzati in ambito veterinario 
permetterebbe di valutare in maniera più efficace l’impatto dell’impiego di tali 
molecole nello sviluppo della resistenza sia negli animali che in un secondo 
momento anche nell’uomo. Tuttavia, i dati attualmente disponibili in merito 
all’utilizzo degli antimicrobici sono piuttosto lacunosi: l’attività di monitoraggio 
non è sempre armonizzata e quindi non è facilmente comparabile, impedendo di 
delineare un quadro esaustivo della problematica. Per ovviare a tali carenze, con la 
Decisione Comunitaria UE 652/2013 è stato stilato un piano di monitoraggio 
armonizzato della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali, 
applicato in tutti i Paesi Membri a partire dal 1° gennaio 2014. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è stata di recente resa pubblica l’intenzione da 
parte della Food and Drug Administration (FDA) di eliminare gradualmente 
l’utilizzo di tali molecole come promotori di crescita (22 dicembre 2013). Ciò era 
già stato in passato auspicato da numerose autorità quali il Joint Expert Technical 
Advisory Committee an Antibiotic Resistance (JETACAR) e dalla Commissione 
Europea nel 1999, nonché dall’OMS (Global Principles for the Containment of 
Antimicrobial Resistance in Animals Intended for Food, 2000). 
È doveroso ribadire come siano necessari continui sforzi al fine di preservare 
l’efficacia di quelle molecole antibiotiche attualmente disponibili nella pratica 
clinica veterinaria. Le nuove molecole antibiotiche, infatti, saranno probabilmente 
limitate al solo campo medico umano e non saranno perciò disponibili per la 
medicina veterinaria. 
 
Prevenzione della resistenza e gestione del farmaco antibiotico 
Numerose associazioni professionali, agenzie governative e comitati internazionali 
si stanno impegnando a diffondere sempre più delle linee guida per un utilizzo 
prudente delle molecole antibiotiche in campo medico veterinario e in agricoltura 
(come ad esempio l’European Platform for the Responsible Use of Medicines in 
Animals, EPRUMA). 
Sia per quanto riguarda la medicina umana, che per la medicina veterinaria infatti, 
si tende sempre di più a parlare di “utilizzo prudente” e di “gestione del farmaco 
antibiotico” (antimicrobial stewardship). Questi termini fanno riferimento in primo 
luogo ad un uso ponderato ed oculato delle molecole antimicrobiche, definibile 
come la selezione ottimale del tipo di farmaco, dose, via di somministrazione e 
durata del trattamento, accompagnate dalla riduzione dell’uso inappropriato o 
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eccessivo, al fine di raggiungere il miglior risultato clinico, contenendo nel 
contempo l’emergenza di resistenze microbiche. 
In secondo luogo, con l’espressione “gestione del farmaco antibiotico”, si vuole 
descrivere l’approccio poliedrico necessario per sostenere l’efficacia degli 
antibiotici e minimizzare l’emergenza di resistenze batteriche (Giguère e coll., 
2013). Le buone pratiche di gestione infatti, richiedono un continuo miglioramento 
e un approccio dinamico al problema al fine di preservare il futuro della terapia 
antimicrobica. È bene ricordare infatti come tante piccole azioni che possono 
sembrare insignificanti, possano avere enormi effetti cumulativi su un problema di 
una tale dimensione e complessità. 
Tra i diversi punti essenziali per quello che si definisce un utilizzo oculato dei 
farmaci antibiotici (Fig. 4), quello della scelta della categoria di antimicrobico è 
sicuramente fra i più importanti; infatti, la distinzione delle varie molecole in 
farmaci di “prima” o “seconda” scelta nel trattamento di una certa infezione 
(considerando sia il microrganismo patogeno, che la sua localizzazione) è alla base 
di una buona pratica veterinaria nell’approccio al trattamento delle malattie 
trasmissibili. 

• Gli antibiotici dovrebbero essere utilizzati solo nel caso in cui ci si trovi 
davanti ad una ragionevole probabilità che l’animale presenti già 
un’infezione batterica o sia fortemente a rischio di svilupparla; 

• La terapia antibiotica dovrebbe essere basata su esami colturali e test di 
suscettibilità ogniqualvolta possibile; 

• Lo spettro d’azione dell’antibiotico prescelto dovrebbe essere sempre 
quanto più stretto possibile; 

• La durata del trattamento antibiotico dovrebbe essere il più breve possibile; 
• Considerare sempre il patogeno, il sito di infezione e i fattori relativi 

all’ospite ogniqualvolta si stia scegliendo un trattamento antibiotico; 
• Le molecole utilizzate nel trattamento di infezioni refrattarie o gravi 

nell’uomo dovrebbero essere evitate o utilizzate solo dopo attenta 
considerazione; 

• La terapia antibiotica non dovrebbe mai essere utilizzata in sostituzione 
delle buone pratiche di allevamento, igiene e controllo degli agenti infettivi; 

• Concentrarsi sull’implementazione e il miglioramento dei metodi atti a 
ridurre il rischio di incidenza di infezioni in allevamento. 

Figura 4 Principi generali per un uso appropriato dei farmaci antibiotici (Giguère e coll., 2013). 
!
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Anche l’educazione non solo dei veterinari, ma anche degli allevatori, riveste un 
ruolo cruciale nella prevenzione dell’utilizzo scorretto dei farmaci. È infatti 
necessario che entrambe queste figure professionali siano sensibilizzate al 
problema, al fine di essere motivate nell’approfondimento diagnostico al 
manifestarsi della patologia. Ciò permette infatti di monitorare l’andamento della 
resistenza per i principali patogeni presenti su un dato territorio. 
Un’altra possibilità è rappresentata dall’utilizzo di opzioni terapeutiche alternative, 
quali lo sviluppo e l’impiego di vaccini, pre- e probiotici, immunomodulatori e 
immunostimolanti, può contribuire a una riduzione dell’impiego di antibiotici; 
tuttavia, questi sono tutti aspetti che necessitano ancora di un’attenta valutazione e 
definizione. 
Inoltre, non si può non ricordare come gli incentivi economici destinati 
dall’Unione Europea agli allevamenti di tipo biologico abbiano incentivato molti 
allevatori in diversi Paesi membri alla conversione a questo tipo di processo 
produttivo. Anche se questo fattore riguarda solo una piccola parte della realtà 
dell’allevamento bovino, esso si somma ai tanti citati sopra nell’ausilio alla 
riduzione dell’utilizzo di molecole antimicrobiche. 
È bene ricordare come un miglioramento generale delle pratiche manageriali negli 
allevamenti, che si basi principalmente sulla ricerca e l’acquisizione di strutture 
idonee, di un’ottima igiene non solo ambientale ma anche del personale di stalla, 
di un’attenta pulizia e disinfezione delle superfici e l’identificazione di punti critici 
potenzialmente in grado di determinare l’introduzione e la diffusione di malattie 
infettive in allevamento, sia alla base del controllo di questo tipo di patologie, 
nonché della salute e del benessere degli animali. 
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Obiettivi 
L’obiettivo della parte sperimentale della presente tesi è stato la valutazione di alcuni 
parametri relativi all’antibiotico resistenza di ceppi batterici isolati da casi di mastite 
nel territorio di competenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – 
IZSVe (Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige). Il tentativo è stato 
quello di valutare la diffusione e le eventuali modificazioni nel tempo delle resistenze 
agli antimicrobici degli agenti eziologici responsabili di mastite, cercando di fornire 
indicazioni utili a favorire un uso razionale e responsabile del farmaco antibiotico in 
medicina veterinaria. 
L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando le informazioni contenute in un database 
centralizzato entro cui confluiscono tutti i risultati delle letture ottiche automatizzate 
degli antibiogrammi, eseguiti secondo il metodo Kirby-Bauer, presso i diversi 
laboratori delle sezioni dell’IZSVe. Purtroppo, i dati utilizzati sono in forma 
aggregata (es. totale degli isolati sensibili nei confronti di uno specifico antibiotico); 
ciò non consente quindi di valutare le eventuali multiresistenze. 
Sono stati presi in esame i risultati degli antibiogrammi relativi a ceppi batterici 
isolati da casi di mastite dei principali patogeni della mammella; per il quinquennio 
2010-2014 i dati disponibili fanno riferimento a S. aureus, S. agalactiae, S. 
dysgalactiae, S. uberis e E. coli, mentre per quanto riguarda Serratia spp., Klebsiella 
spp. e Pseudomonas spp. i dati coprono il periodo 2012-2014. È stata inoltre valutata 
in modo comparativo la farmaco-resistenza dei ceppi di E. coli isolati da casi di 
mastite e quella di ceppi di E. coli di origine enterica. 
Le informazioni relative all’antibiotico-resistenza, derivanti da dati routinariamente 
acquisiti durante la normale attività diagnostica, rappresentano un utile strumento di 
sorveglianza, in particolare quando fanno riferimento ad un numero consistente di 
isolati e ad un arco temporale relativamente lungo. L’altro vantaggio è rappresentato 
dalla loro economicità, in quanto utilizzano dati già disponibili. 
I dati descrittivi e le analisi epidemiologiche forniti di seguito vogliono contribuire a 
costituire uno strumento utile ad incentivare l’utilizzo prudente delle molecole 
antibiotiche non solo per veterinari liberi professionisti, rappresentando un ausilio alla 
scelta del protocollo terapeutico da adottare, ma anche per le altre strutture del 
Servizio Sanitario, fornendo delle indicazioni sulle strategie da adottare al fine di 
limitare o ridurre il livello delle resistenze. 
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Materiali e Metodi 
 
1. Consistenza del patrimonio bovino da latte del Triveneto ed eziologia delle 
mastiti sul territorio. 
Il numero degli allevamenti bovini orientati alla produzione di latte nelle Regioni 
Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige al 31/12/2014 ammonta ad un 
totale di 11.216. All’interno di quest’area, le province che presentano la maggiore 
densità di aziende sono quelle di Bolzano (5.492 allevamenti) e di Vicenza (1.175); 
seguono Trento (946), Verona (749), Udine (700), Padova e Treviso (rispettivamente 
con 695 e 659 aziende da latte), Belluno (326), Pordenone (237), Venezia (143), 
Rovigo (40), Gorizia (39) e Trieste (15). Nella maggior parte dei casi, all’elevato 
numero di aziende riscontrabile in alcune aree (ad esempio nella provincia di 
Bolzano) corrisponde un basso numero di capi allevati/azienda, con una consistenza 
media per allevamento che va da 19 capi/allevamento nella provincia di Bolzano, fino 
ai 150 capi/allevamento per le aziende della provincia di Rovigo. 
Il numero totale di capi allevati per la produzione di latte nelle Regioni del Triveneto 
all’01/12/2014 è risultato pari a 494.842, di cui 101.630 animali con meno di un anno 
di età (17.937 vitelli maschi e 83.693 tra vitelle e manzette), 89.398 bovini con un’età 
compresa tra i 12 e i 24 mesi (di cui 83.929 erano manze) e 301.863 capi con più di 
24 mesi (di cui 57.333 giovenche e 244.530 vacche) (fonte: Anagrafe Nazionale 
Bovina). 
Per quanto riguarda l’eziologia delle mastiti, i dati disponibili fanno riferimento 
all’area delle province di Vicenza e Verona negli anni 2008-2012, cui si sommano 
quelli della provincia di Padova per l’anno 2014 e sono stati calcolati come numero di 
ceppi isolati per specie batterica/totale dei campioni positivi all’esame batteriologico 
colturale; all’interno di questo territorio si è potuta osservare una sensibile riduzione 
della prevalenza di infezioni mammarie riferibili a microrganismi contagiosi (dal 
34,6% al 19,8%) ed un progressivo aumento degli isolamenti di patogeni ambientali 
(dal 21% al 31,5%), in particolare di S. uberis, per il quale, nel periodo di tempo 
considerato, la percentuale di isolamento tra i campioni risultati positivi nel 
complesso è risultata lievemente aumentata, con un incremento importante soprattutto 
nell’ambito della provincia di Vicenza (dal 17% al 23%). Questo è vero soprattutto 
per le aziende situate in pianura, mentre per gli allevamenti ubicati in aree montane e 
prealpine si registrano ancora valori decisamente superiori per i microrganismi 
contagiosi rispetto agli ambientali, in particolare per S. aureus, la cui prevalenza 
risulta comunque in calo, ad esempio, nelle aziende della Lessinia (area prealpina 
della provincia di Verona), passando dal 62,5% dell’anno 2012 al 19,8% del 2014. 
Tali differenze tra aziende di pianura e allevamenti di montagna possono essere 
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attribuite, per quanto riguarda questi ultimi, alla mancata attuazione e mantenimento 
di piani di controllo efficaci, ad una gestione scorretta della mungitura, con 
particolare riferimento alle pratiche igieniche, nonché allo spostamento degli animali 
al pascolo. 
Per quanto concerne invece i patogeni opportunisti, rappresentati dagli stafilococchi 
coagulasi-negativi (SCN), essi costituiscono un’elevata percentuale (dal 33,24% al 
39,8%) dei campioni positivi (Graf. 1); questo dato non risulta tuttavia molto rilevante 
dal momento che delle indagini condotte su bovine con conte cellulari elevate e 
animali che presentavano valori nella norma, hanno evidenziato come le percentuali 
di isolamento di SCN non fossero significativamente diverse tra le due categorie. 
Da sottolineare come restino ancora elevate le percentuali di negatività all’esame 
batteriologico colturale di campioni prelevati in caso di sospetta mastite, che sono 
risultate comunque in calo (dal 55,91% al 32,1%), come pure quelle di campioni 
inquinati, e perciò inservibili ai fini di una corretta diagnosi, per i quali si è registrato 
un lieve aumento dal 7,84% al 9,8%. Il primo aspetto potrebbe essere legato alla 
permanenza di errori nella scelta dell’animale da cui effettuare il prelievo (es. soggetti 
già trattati) o a cattive procedure di trasporto del campione, mentre il secondo è da 
mettere in relazione a scorrette pratiche di prelievo (vd. Paragrafo seguente). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Eziologia delle mastiti nelle province di Vicenza, Verona e Padova nell'anno 2014 (dati 
IZSVe). 

2. Prelievo dei campioni 
Al fine di ridurre al minimo le contaminazioni ambientali, il prelievo dei campioni di 
latte è stato effettuato nel modo più asettico possibile, mediante l’impiego di guanti 
monouso, successivamente al pre-dipping eseguito dal mungitore e alla disinfezione 
del capezzolo, in particolare della punta, con alcool isopropilico al 70%. Il capezzolo 
è stato successivamente asciugato con carta a perdere e, dopo aver eliminato i primi 
getti, il latte è stato raccolto all’interno di provette sterili, avendo cura di non 
appoggiarsi al bordo. 
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Generalmente i campioni sono prelevati da singolo quarto, tuttavia, dal momento che 
le analisi eseguite presso l’IZSVe sono frutto dell’attività diagnostica svolta sul 
territorio, i dati relativi ai ceppi batterici isolati nel periodo 2010-2014 e sulla loro 
sensibilità agli antibiotici fanno in parte riferimento anche a campioni che 
costituiscono un pool dei quattro quarti mammari (ciò è vero soprattutto per le analisi 
di patogeni contagiosi), dai quali si cerca di prelevare una quantità uguale per 
ciascuno, per un volume totale di circa 20 ml. 
Una volta effettuati i prelievi, le provette vengono immediatamente refrigerate a +4°C 
e trasportate in laboratorio. La semina dei campioni deve avvenire entro 24 ore dal 
prelievo e, se ciò non fosse possibile, si procede al loro congelamento. 
Il tempo massimo di risposta previsto dall’IZSVe è di 5 giorni, ma in generale la 
chiusura degli esiti, comprensivi di analisi batteriologica e relativo antibiogramma 
(per una media di 1.500 antibiogrammi/anno circa), avviene in un massimo di 3-4 
giorni. 
 
3. Isolamento colturale e antibiogramma 
L’isolamento dei ceppi è stato effettuato impiegando le tecniche diagnostiche di 
routine per l’isolamento dei patogeni, sottoponendo i campioni di latte all’analisi 
microbiologica secondo la procedura descritta dal National Mastitis Council. 
A seconda delle diverse necessità diagnostiche e dei diversi tipi di richiesta presentati 
in accettazione assieme ai campioni da sottoporre ad esame batteriologico colturale, 
può essere eseguita: 

a) un’analisi completa del campione (indicata con la dicitura “esame 
batteriologico per mastite” o BAM), comprensiva di semina, lettura delle 
piastre a 24 e 48 ore ed esecuzione del relativo antibiogramma; 

b) la ricerca dei singoli agenti quali S. aureus, S. agalactiae e Prototheca spp.; 
c) un esame batteriologico per batteri contagiosi (per la ricerca simultanea di S. 

aureus e S. agalactiae). 
Nel caso in cui si richieda un’analisi completa (Fig. 1), il protocollo prevede la 
semina di un volume pari a 0,01 ml di latte su terreno Agar sangue esculina (ASE), 
un terreno nutritivo e differenziale che permette di evidenziare la presenza di ceppi 
batterici emolitici e che, per il suo contenuto di 0,1% di esculina, offre la possibilità di 
distinguere gli streptococchi esculina-positivi (i quali acquisiscono una tipica 
colorazione nera se posti sotto lampada di Wood) (Fig. 2A) dai ceppi esculina-
negativi (i quali presentano invece una tipica fluorescenza di colore azzurro) (Fig. 
2B). Viene quindi eseguita una prima lettura delle piastre dopo incubazione a 37°C 
per 24 ore, ed una successiva lettura a 48 ore dalla semina del campione. 
Al gruppo degli streptococchi esculina-positivi appartengono S. uberis ed 
Enterococcus spp., i quali possono essere distinti mediante semina su terreno BEA 
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(Bile esculin azide) incubato a 37°C per 24 ore; questo terreno selettivo per gli 
streptococchi fecali è in grado di inibire la crescita di S. uberis, mentre su di esso 
Enterococcus spp. origina un alone nero diffuso. 
Se al contrario vengono isolati degli streptococchi esculina-negativi è possibile 
distinguere S. agalactiae da S. dysgalactiae mediante l’esecuzione del CAMP-test 
(vd. seguito), i quali differiscono anche per l’aspetto su terreno ASE, sul quale il 
primo determina la comparsa di un’emolisi totale β, mentre il secondo è responsabile 
di emolisi parziale α.  

 
Figura 1 Iter diagnostico per l'esecuzione dell'esame batteriologico colturale completo in caso di 
mastite (BAM). 
 

Per quanto riguarda le colonie di stafilococco, esse appaiono tipicamente più grandi e 
lucide rispetto a quelle degli streptococchi (Fig. 3A), di colore bianco o giallo, e 
possono, su terreno ASE, mostrare un’emolisi totale α, un’emolisi parziale β, o 
possono apparire come ceppi γ non emolitici. Successivamente, al fine di discriminare 
tra stafilococchi coagulasi-negativi e ceppi coagulasi-positivi, si passa all’esecuzione 
test della coagulazione del plasma di coniglio (vd. seguito). 
Una prova di conferma che può permettere, nei casi dubbi, di discriminare tra colonie 
di stafilococco e di streptococco è quello della catalasi: gli stafilococchi infatti, 
essendo dotati di questo enzima che catalizza la conversione del perossido di idrogeno 
in acqua e ossigeno, mostreranno reazione positiva se messi a contatto con H2O2, al 
contrario gli streptococchi, essendo catalasi-negativi, non determineranno alcuna 
reazione macroscopicamente visibile. 
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Figura 2 Isolamento in colonia di streptococchi esculina-positivi (A) e streptococchi esculina-
negativi (B) su terreno ASE (Agar sangue esculina) e relativo aspetto sotto lampada UV (foto 
originale). 

A) B) 

Figura 3 Isolamento di S. aureus, A) aspetto macroscopico delle colonie su terreno ASE (Agar 
sangue esculina) e B) su terreno selettivo BP (Baird Parker), nel quale è ben evidente il doppio alone 
(foto originale). 

A) B) 
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Se si intende limitare la ricerca all’isolamento di S. aureus, l’iter diagnostico prevede 
la semina del campione su terreno Baird Parker (BP) e la sua incubazione per 48 ore 
a 37°C (prima lettura a 48 ore, poi mantenuto a 4°C ed esecuzione di una seconda 
lettura a 72 ore). Questo tipo di terreno differenziale presenta delle sostanze (cloruro 
di litio, tellurito di potassio e glicina) che lo rendono moderatamente selettivo per 
l’isolamento e la conta di tutti gli stafilococchi. S. aureus tende a formare delle 
colonie del diametro di 1,5-2,5 mm, convesse, lucide, da grigio scure a nere, con 
margini netti e circondate da un doppio alone, uno interno opaco e uno esterno più 
chiaro (Fig. 3B), mentre gli stafilococchi coagulasi-negativi danno origine a delle 
colonie grigio-nere con crescita scarsa o assente, in genere senza zone chiare od 
opache. 
Come test di conferma successivamente viene eseguita la prova della coagulasi in 
provetta (macrometodo); essa prevede la preparazione di una brodocoltura del ceppo 
in esame in Brain Heart Infusion Broth, la quale verrà successivamente mescolata in 
parti uguali con il plasma di coniglio addizionato con EDTA. Nel caso in cui ci si 
trovi in presenza di un ceppo coagulasi-positivo (S. aureus), dopo 24 ore di 
incubazione sarà possibile osservare la formazione del coagulo. 
 
Per un’analisi mirata alla sola ricerca di S. agalactiae invece, il terreno d’elezione è 
l’Edward Medium Modified (TKT), un terreno selettivo e differenziale le cui sostanze 
principali sono: 

− il cristalvioletto, la cui funzione è quella di inibire la crescita dei Gram-
negativi; 

− il tallio acetato, un selezionatore per gli streptococchi; 
− la tossina β-stafilococcica, la quale, sommandosi all’azione emolitica di S. 

agalactiae, origina un’ampia area di emolisi totale. 
 
Alla valutazione della morfologia delle colonie si possono associare altri due test di 
conferma: il CAMP-test e la prova di agglutinazione su vetrino. 
Il CAMP-test (Fig. 4) permette di distinguere le colonie di S. agalactiae da quelle di 
S. dysgalactiae; esso si esegue su terreno Agar sangue al centro del quale viene 
strisciata in linea retta una coltura pura di S. aureus e, ad angolo retto rispetto a tale 
striscio, si procede alla semina della colonia in esame fermandosi a 1-2 mm da essa. 
Dopo incubazione a 37°C per 24 ore i campioni positivi (S. agalactiae) presenteranno 
un’area di emolisi completa cosiddetta a “punta di freccia”, mentre quelli negativi (S. 
dysgalactiae) non saranno stati in grado di completare l’emolisi dei globuli rossi 
iniziata dalla tossina β-stafilococcica. 
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La prova di agglutinazione su vetrino, viene invece eseguita con un kit specifico che 
permette di identificare il gruppo di Lancefield cui appartengono gli streptococchi in 
esame che, nel caso delle specie di interesse per le mastiti, corrispondono al gruppo B 
per S. agalactiae e C per S. dysgalactiae. Il principio del metodo si fonda sulla 
reazione di agglutinazione che si genera tra l’anticorpo gruppo-specifico presente su 
particelle di lattice colorate di blu e l’antigene presente sulla parete cellulare batterica. 
In presenza dell’anticorpo corrispondente, è infatti possibile osservare la formazione 
di un materiale granuleggiante, indice di reazione positiva.  
Nel caso dell’analisi batteriologica per contagiosi (S. aureus e S. agalactiae), si 
procede invece alla semina simultanea del campione sia in terreno BP che TKT, al 
fine di poter eseguire un esame più completo per la ricerca di S. aureus e S. 
dysgalactiae. 
Infine, per l’isolamento di Prototheca spp., il campione viene seminato su un terreno 
selettivo chiamato PIM (Prototheca Isolation Medium) sul quale, dopo 72 ore di 
incubazione a 37°C, è possibile osservare la crescita di colonie bianche, piccole e 
rugose di forma stellata. Per una successiva conferma può essere allestito un 
preparato a fresco su vetrino che, viste le dimensioni decisamente superiori della 
cellula eucariote rispetto a quella batterica, ne rende molto semplice e immediata la 
distinzione a microscopio ottico. 
 
Dopo aver identificato il/i patogeno/i presenti in mammella si passa all’esecuzione di 
un test di sensibilità agli antibiotici che, secondo le procedure diagnostiche adottate 
presso la Sezione di Vicenza dell’IZSVe, consiste nella metodica per diffusione 
Kirby-Bauer. 
Generalmente, per saggiare la sensibilità di Staphylococcus spp. e 
Enterobacteriaceae, vengono impiegate delle piastre quadrate contenenti terreno 
Mueller-Hinton dello spessore di 4 mm, mentre per la crescita di microrganismi più 

Figura 4 Prova del CAMP-test. S. agalactiae determina la comparsa di un’emolisi “a punta di 
freccia”, mentre S. dysgalactiae non è in grado di completare l’emolisi iniziata dalla tossina β-
stafilococcica (foto originale). 

S. agalactiae 
S. disgalactiae 
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esigenti dal punto di vista nutritivo, come ad esempio Streptococcus spp., si preferisce 
l’utilizzo di Mueller-Hinton Sangue, addizionato cioè con 5% di sangue equino 
defibrinato.  
Per preparare l’inoculo si prelevano, mediante ansa sterile, 4-5 colonie ben isolate 
coltivate sul terreno primario e si sospendono in 5ml di brodo di arricchimento 
(Tryptic Soy Broth), successivamente incubato per 2-5 ore a 37°C; prima di procedere 
alla semina, la brodocoltura deve corrispondere ad una densità ottica dello 0,5 della 
scala McFarland. La semina del batterio in esame viene eseguita entro un’area di 
sterilità creata dall’accensione del becco di Bunsen, procedendo alla distribuzione 
dell’inoculo mediante un tampone sterile e ruotando la piastra in modo da coprirne 
uniformemente tutta la superficie. 
I dischetti antibiotati sono quindi apposti sulla superficie entro 15 minuti dalla semina 
e le piastre vengono successivamente incubate a 37°C per 18-24 ore; trascorso questo 
intervallo di tempo si procede alla lettura degli aloni di inibizione mediante 
dispositivo automatico Bio-Videobact (Biokit) o mediante misurazione manuale.  
L’interpretazione dei risultati in termini di diametro dell’anello di inibizione permette 
di categorizzare il ceppo batterico in esame con particolare riferimento alla 
farmacocinetica dei diversi antibiotici. 
Le tre categorie permettono quindi di definire un batterio come: 
− S (sensibile): quando cioè le probabilità di successo terapeutico è elevata se si 

impiega tale principio attivo alla dose standard per un certo tipo di infezione in 
una data specie animale; 

− I (intermedio): quando le probabilità di successo terapeutico rispetto 
all’antibiotico saggiato risultano scarse, ma possibili nel caso in cui esso venga 
impiegato a un dosaggio più elevato; 

− R (resistente): quando le probabilità di successo terapeutico sono nulle, dal 
momento che il microrganismo in esame non è inibito dall’antibiotico né a 
dosaggi normali, né a dosi più alte. 

Tali definizioni si ottengono rapportando i diametri degli aloni di inibizione a dei 
valori di breakpoints indicati nel documento VET01-A4 del CLSI (Performance 
Strandars for Antimicrobial Disk and Diluition Susceptibility Tests for Bacteria 
Isolated From Animals, Clinical and Laboratory Standards Institute) per le diverse 
combinazioni microrganismo-antibiotico, ad eccezione del Cefquinome, per cui sono 
stati impiegati i dati forniti dalla ditta produttrice (MSD), e la Rifampicina per la 
quale sono stati usati i dati del documento CLSI M100 del 2008, relativi a ceppi 
umani in quanto mancava lo standard per i ceppi isolati dagli animali. I pannelli di 
antibiotici impiegati ed i loro breakpoints sono illustrati nelle tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Tabella 1 Breakpoints impiegati per Staphylococcus aureus in caso di mastite. 
 

Antibiotico Resistente Intermedio Sensibile 

Penicillina G ≤  28  ≥ 29 

Ampicillina ≤  28  ≥ 29 

Oxacillina ≤ 10 11 – 12 ≥ 13 

Amoxicillina + Acido Clavulanico ≤ 19  ≥  20 

Cefalotina ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

Cefoxitina ≤ 21  ≥  22 

Cefoperazone ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 

Cefquinome ≤ 17  ≥ 18 

Tilmicosina ≤ 10 11 – 13 ≥ 14 

Tilosina ≤ 13 14 – 15 ≥ 16 

Spiramicina ≤ 15 16 – 21 ≥ 22 

Tetraciclina ≤ 14 15 – 18 ≥ 19 

Enrofloxacin ≤ 16 17 – 22 ≥ 23 

Rifampicina ≤ 16 17 – 19 ≥ 20 

Sulfametossazolo + Trimethoprim ≤ 10 11 – 15 ≥ 16 

Kanamicina ≤ 13 14 – 17 ≥ 18 

 
 
Tabella 2 Breakpoints impiegati per gli stafilococchi coagulasi-negativi in caso di mastite. 

 
Antibiotico Resistente Intermedio Sensibile 

Penicillina G ≤  28  ≥ 29 

Ampicillina ≤  28  ≥ 29 

Oxacillina ≤ 17  ≥ 18 

Amoxicillina + Acido Clavulanico ≤ 19  ≥  20 

Cefalotina ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

Cefoxitina ≤ 24  ≥ 25 

Cefoperazone ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 

Cefquinome ≤ 17  ≥ 18 

Tilmicosina ≤ 10 11 – 13 ≥ 14 

Tilosina ≤ 13 14 – 15 ≥ 16 

Spiramicina ≤ 15 16 – 21 ≥ 22 

Tetraciclina ≤ 14 15 – 18 ≥ 19 

Enrofloxacin ≤ 16 17 – 22 ≥ 23 

Rifampicina ≤ 16 17 – 19 ≥ 20 

Sulfametossazolo + Trimethoprim ≤ 10 11 – 15 ≥ 16 

Kanamicina ≤ 13 14 – 17 ≥ 18 
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Tabella 3 Breakpoints impiegati per Enterococcus spp. in caso di mastite. 
 

Antibiotico Resistente Intermedio Sensibile 

Penicillina G ≤ 14  ≥ 15 

Ampicillina ≤ 16  ≥ 17 

Oxacillina ≤ 17  ≥ 18 

Amoxicillina + Acido Clavulanico ≤ 13 14 – 17 ≥ 18 

Cefalotina ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

Cefoperazone ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 

Cefquinome ≤ 17  ≥ 18 

Tilmicosina ≤ 10 11 – 13 ≥ 14 

Tilosina ≤ 13 14 – 15 ≥ 16 

Spiramicina ≤ 15 16 – 21 ≥ 22 

Tetraciclina ≤ 18 19 – 22 ≥ 23 

Enrofloxacin ≤ 16 17 – 22 ≥ 23 

Rifampicina ≤ 16 17 – 19 ≥ 20 

Sulfametossazolo + Trimethoprim ≤ 10 11 – 15 ≥ 16 

Kanamicina ≤ 13 14 – 17 ≥ 18 

 
 
Tabella 4 Breakpoints utilizzati per Streptococcus spp. in caso di mastite. 
 

Antibiotico Resistente Intermedio Sensibile 

Penicillina G ≤ 23  ≥ 24 

Ampicillina ≤ 18 19 – 25 ≥ 26 

Oxacillina ≤ 17  ≥ 18 

Amoxicillina + Acido Clavulanico ≤ 13 14 – 17 ≥ 18 

Cefalotina ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

Cefoperazone ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 

Cefquinome ≤ 17  ≥ 18 

Tilmicosina ≤ 10 11 - 13 ≥ 14 

Tilosina ≤ 13 14 - 15 ≥ 16 

Spiramicina ≤ 15 16 – 21 ≥ 22 

Tetraciclina ≤ 18 19 - 22 ≥ 23 

Enrofloxacin ≤ 16 17 – 22 ≥ 23 

Rifampicina ≤ 16 17 – 19 ≥ 20 

Sulfametossazolo + Trimethoprim ≤ 10 11 - 15 ≥ 16 

Kanamicina ≤ 13 14 - 17 ≥ 18 
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Tabella 5 Breakpoints utilizzati per i batteri Gram-negativi responsabili di mastite. 

 
Antibiotico Resistente Intermedio Sensibile 

Ampicillina ≤ 13 14 – 16 ≥ 17 

Amoxicillina + Acido Clavulanico ≤ 13 14 – 17 ≥ 18 

Cefalotina ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

Cefoperazone ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 

Cefquinome ≤ 17  ≥ 18 

Tetraciclina ≤ 14 15 - 18 ≥ 19 

Enrofloxacin ≤ 16 17 – 22 ≥ 23 

Sulfametossazolo + Trimethoprim ≤ 10 11 - 15 ≥ 16 

Kanamicina ≤ 13 14 - 17 ≥ 18 

Sulfisoxazolo ≤ 12 13 - 16 ≥ 17 

 
 
Tabella 6 Breakpoints utilizzati per i batteri Gram-negativi isolati da patologie diverse da mastite. 

 
Antibiotico Resistente Intermedio Sensibile 

Ampicillina ≤ 13 14 – 16 ≥ 17 

Amoxicillina + Acido Clavulanico ≤ 13 14 – 17 ≥18 

Cefotaxime ≤ 27  ≥28 

Ceftiofur ≤ 17 18 – 20 ≥ 21 

Sulfametossazolo + Trimethoprim ≤ 10 11 - 15 ≥ 16 

Colistina ≤ 8 9 - 10 ≥ 11 

Gentamicina ≤ 12 13 – 14 ≥ 15 

Tilmicosina ≤ 10  ≥ 11 

Tetraciclina ≤  14 15 – 18 ≥ 19 

Florfenicolo ≤  18 19 – 21 ≥ 22 

Ac. Nalidixico ≤ 13 14 - 18 ≥ 19 

Enrofloxacin ≤ 16 17 – 22 ≥ 23 

Aminosidina ≤ 13  ≥ 14 

Spectinomicina ≤ 14 15 - 17 ≥ 18 

Cefquinome ≤ 17  ≥ 18 

 
 
4. Analisi statistica 
L’interpretazione dei dati relativi all’antibiotico resistenza dei batteri responsabili di 
mastite è resa particolarmente complessa da due gruppi di fattori: 1) i microrganismi 
responsabili sono numerosi e hanno caratteristiche eziologiche (es. diversità di genere 
e specie), microbiologiche (es. Gram-positivi e Gram-negativi) ed epidemiologiche 
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(es. ambientali/opportunisti/contagiosi) spesso profondamente diverse; 2) il panel di 
antibiotici utilizzati per l’antibiogramma è spesso consistente, potendo arrivare a 15 
molecole diverse. È evidente che, se l’obiettivo è quello di tentare di quantificare e 
valutare il fenomeno dell’antibiotico resistenza e, soprattutto, comunicare i risultati ai 
professionisti che dovranno decidere la terapia o ad altre figure professionali 
coinvolte, un approccio basato esclusivamente sul binomio specie batterica-farmaco 
potrebbe fornire risultati di difficile comprensione e utilizzo. A fronte di queste 
considerazioni, l’analisi dei dati è stata condotta secondo un approccio che 
privilegiasse aggregazioni costruite secondo i parametri microbiologici, farmacologici 
ed epidemiologici riportati nelle tabelle 7 (categoria di farmaci), 8 (aggregazioni 
microbiche) e 9 (caratteristiche microbiologiche ed epidemiologiche). 
Per ciascuna di queste aggregazioni, è stata calcolata la percentuale di ceppi risultati, 
rispettivamente, S, I o R sul totale dei ceppi esaminati. Per un principio di 
precauzione, tutte le analisi successive sono state condotte prendendo in 
considerazione la percentuale di ceppi risultati R o I (R+I). Il complemento a 100 di 
tale percentuale rappresenta la quota di batteri S.  
Nel calcolo delle percentuali medie di antibiotico-resistenza, per evitare che 
distorsioni causate da un basso numero di ceppi con caratteristiche particolari nei 
confronti di specifiche molecole potesse influenzare sensibilmente questo valore, 
sono stati esclusi dall’analisi tutti i risultati riferiti ad un numero di ceppi <30/anno. 
Tale valore minimo è quello raccomandato dalle linee guida del Clinical and 
Laboratory Standards Institute per l’analisi e la presentazione di dati cumulativi 
relativi alle attività di valutazione della sensibilità agli antibiotici (CLSI, 2014). 
Sempre per evitare eventuali distorsioni legate alla bassa numerosità, oltre alla media 
aritmetica è stata calcolata una media ponderata che tenesse in considerazione il 
numero degli isolati. 
Per valutare eventuali differenze statisticamente significative della sensibilità in 
funzione del tempo, è stato utilizzato, per un numero ridotto di combinazioni specie 
batterica-farmaco, il metodo proposto da Perla e Carifio (2005). In sintesi, tale 
metodo permette di valutare se la percentuale osservata di ceppi S (SO) ad una 
specifica molecola, è significativamente diversa da quella osservata negli anni 
precedenti.  
 
La formula di calcolo dei valori di chi-quadrato è la seguente:  
 

χ2 = (!"!!")
!

!" + (!"!!")!
!"  
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dove: 

− RO ed SO rappresentano la percentuale di ceppi, rispettivamente, sensibili e 
resistenti osservati nell’anno di interesse (nel nostro caso: 2014); 

− RA ed SA rappresentano la percentuale di ceppi, rispettivamente, sensibili e 
resistenti che ci si potrebbe aspettare nell’anno di interesse se la loro percentuale 
fosse la media di quella osservata nel periodo di tempo precedente (nel nostro 
caso: quadriennio 2010-2013).  

Per le analisi sono stati utilizzato i software SPSS ver. 23 ed Excel per Windows ver. 
2013. 
 
 
Tabella 7 Farmaci utilizzati nell’esecuzione dell’antibiogramma e categoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Molecola  Sigla Categoria 

Aminosidina An Aminoglicosidici 
Gentamicina Gm Aminoglicosidici 
Kanamycina K Aminoglicosidici 
Spectinomycina Spt Aminoglicosidici 
Ampicillina Amp Betalattamici 
Amoxicillina + Ac. clavulanico Amx Betalattamici 
Cefquinome Ceq Betalattamici 
Cefalotina Cf Betalattamici 
Cefoperazone Cfp Betalattamici 
Cefotaxime Ctx Betalattamici 
Ceftiofur Eft Betalattamici 
Cefoxitin Fox Betalattamici 
Oxacillina Ox Betalattamici 
Penicillina P Betalattamici 
Enrofloxacina Enr Chinoloni 
Acido Nalidixico Na Chinoloni 
Florfenicolo Ffc Fenicoli 
Spiramycina Sp Macrolidi 
Tilmicosina Til Macrolidi 
Tilosina Ty Macrolidi 
Colistina Cl Polimixine 
Rifampicina Ra Rifamicine 
Trimethoprim + Sulfamethoxazole Sxt Sulfamidici 
Tetracyclina Te Tetracicline 
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Tabella 8 Generi o aggregazioni microbiche considerate nell’analisi dei risultati. 

 
Escherichia coli (enterici) 
Escherichia coli (infezione mammaria) 
Klebsiella spp. 
Pseudomonas spp. 
Serratia spp. 
Stafilococchi coagulasi-negativi + Staphylococcus spp. 
Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi-positivi 
Streptococcus agalactiae + Streptococcus gruppo B 
Streptococcus disgalactiae + Streptococcus gruppo C 
Streptococcus uberis + Enterococcus spp. 

  
Tabella 9 Classificazione di Gram e tipologia di mastite causata. 

 
Nome Classificazione di Gram Tipologia di mastite 

Escherichia coli  Gram-negativo Ambientale 

Klebsiella spp. Gram-negativo Ambientale 

Pseudomonas spp. Gram-negativo Ambientale 

Serratia spp. Gram-negativo Ambientale 

Enterococcus spp. Gram-positivo Ambientale 

Stafilococchi coagulasi-negativi Gram-positivo Opportunista 

Stafilococchi coagulasi-positivi Gram-positivo Contagiosa 

Staphylococcus aureus Gram-positivo Contagiosa 

Staphylococcus spp. Gram-positivo Opportunista 

Streptococcus agalactiae Gram-positivo Contagiosa 

Streptococcus dysgalactiae Gram-positivo Ambientale 

Streptococcus gruppo B Gram-positivo Contagiosa 

Streptococcus gruppo C Gram-positivo Ambientale 

Streptococcus uberis  Gram-positivo Ambientale 
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Risultati 
 
1. Numero complessivo di antibiogrammi esaminati. 
Il numero complessivo di antibiogrammi eseguiti nel periodo 2010-2014, distinto in 
funzione dell’antibiotico testato e del tipo di patologia è riportato nelle tabelle 10 e 11 
(per i criteri di selezione vd. Analisi statistica). Complessivamente, i dati fanno 
riferimento ad oltre 16.000 antibiogrammi (il numero totale di antibiogrammi eseguiti 
per singolo antibiotico varia in considerazione della diversa batteria di farmaci 
impiegati nelle diverse specie batteriche) eseguiti su altrettanti isolati batterici da 
campioni di latte mastitico e da più di 1.100 ceppi di E. coli isolati da episodi di 
sindrome enterica del vitello. 
 
 
Tabella 10 Numero complessivo di antibiogrammi eseguiti per singolo antibiotico (solo mastiti). 

 
Categoria antibiotico Antibiotico Numero totale 

antibiogrammi eseguiti 

Aminoglicosidici Kanamycina 15942 
Betalattamici Amoxicillina+Ac. Clavulanico 15998 

Ampicillina 16025 
Cefalotina 16030 
Cefoperazone 15996 
Cefoxitin 481 
Cefquinome 10476 
Oxacillina 12691 
Penicillina 14411 

Chinoloni Enrofloxacina 15938 
Macrolidi Spiramycina 14424 

Tilmicosina 13327 
Tilosina 13765 

Rifamicine Rifampicina 14448 
Sulfamidici Trimethoprim+Sulfamethoxazole 15993 
Tetracicline Tetracyclina 15894 
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Tabella 11 Numero complessivo di antibiogrammi eseguiti per singolo antibiotico (solo E. coli 
responsabili di sindrome enterica). 

 
Categoria antibiotico Antibiotico Numero totale 

antibiogrammi eseguiti 

Aminoglicosidici Aminosidina 1162 
Gentamicina 1176 
Spectinomycina 1172 

Betalattamici Amoxicillina+Ac. Clavulanico 1173 
Ampicillina 1175 
Cefotaxime 1175 
Cefquinome 1104 
Ceftiofur 1175 

Chinoloni Acido Nalidixico 1173 
Enrofloxacina 1167 

Fenicoli Florfenicolo 1159 
Macrolidi Tilmicosina 773 
Polimixine Colistina 1176 
Sulfamidici Trimethoprim+Sulfamethoxazole 1172 
Tetracicline Tetracyclina 1154 

 
 
2. Frequenze di isolamento e percentuali medie di resistenza. 
 
La frequenza di isolamento, la relativa percentuale media e percentuale ponderata di 
ceppi R+I, sono riportate in funzione del risultato ottenuto alla colorazione di Gram 
nelle tab. 12 e 13, in funzione del tipo di mastite nelle tab. 14 e 15, e in funzione delle 
aggregazioni di agenti eziologici nelle tab. 16 e 17.  
 
 
Tabella 12 Totale dei ceppi esaminati in funzione del risultato alla colorazione di Gram. 
 

Gram Totale ceppi Percentuale 

Positivi 14456 90,21% 
Negativi 1569 9,79% 

Totale complessivo 16025 
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Tabella 13 Valori medi aritmetici e ponderati della percentuale di ceppi R+I in funzione del risultato 
alla colorazione di Gram. 
 

Gruppo Media 

95% di intervallo di 
confidenza per la media Media 

pesata 

95% di intervallo di 
confidenza per la media 

pesata 

Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

Gram+ 22,1% 19,6% 24,7% 20,2% 17,7% 22,6% 

Gram- 28,5% 21,8% 35,2% 27,5% 20,7% 34,3% 

Globale 23,1% 20,8% 25,5% 20,6% 18,3% 23,0% 

 
 
 
Tabella 14 Totale dei ceppi esaminati in funzione del tipo di mastite. 
 

Tipo Totale ceppi Percentuale 

Ambientale 7333 45,76% 
Contagioso 5593 34,90% 
Opportunista 3099 19,34% 

Totale complessivo 16025 
 

 
Tabella 15 Valori medi aritmetici e ponderati della percentuale di ceppi R+I in funzione del tipo di 
mastite. 
 

Gruppo Media 

95% di intervallo di 
confidenza per la media Media 

pesata 

95% di intervallo di 
confidenza per la media 

pesata 

Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

Limite 
inferiore 

Limite 
superiore 

Ambientale 28,0% 24,3% 31,7% 29,3% 25,2% 33,4% 

Contagioso 20,9% 16,8% 24,9% 14,4% 11,5% 17,2% 

Opportunista 13,4% 10,1% 16,6% 13,3% 10,0% 16,5% 

Globale 23,1% 20,8% 25,5% 20,6% 18,3% 23,0% 
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Tabella 16 Totale del ceppi esaminati in funzione della specie batterica o aggregazione microbica. 
 

 

Specie o aggregazione Totale Percentuale 

Escherichia coli (infiammazione mammaria) 1465 9,14% 

Klebsiella spp. 67 0,42% 

Serratia spp. 37 0,23% 

Stafilococchi coagulasi negativi + Staphylococcus spp. 3099 19,34% 

Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi positivi 4694 29,29% 

Streptococcus agalactiae + Streptococcus gruppo B 899 5,61% 

Streptococcus disgalactiae + Streptococcus gruppo C 1218 7,60% 

Streptococcus uberis + Enterococcus spp. 4546 28,37% 

Totale complessivo 16025 
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Nel complesso, questi dati confermano una netta predominanza di batteri Gram-
positivi come responsabili di forme di mastite del bovino con una progressiva 
riduzione dell’incidenza di contagiosi a favore di batteri ambientali o opportunisti. 
A questo proposito, tuttavia, le osservazioni vanno interpretate con cautela; infatti, 
dal momento che i dati disponibili fanno riferimento ad analisi effettuate su 
campioni provenienti da aree (pianura/collina e montagna) e tipologie aziendali 
(allevamento intensivo e semi-estensivo) anche molto diverse tra loro, è importante 
considerare il fatto che tra essi sussista naturalmente un certo grado di differenza in 
termini di prevalenza e frequenza di isolamento dei diversi agenti eziologici (vd. 
Eziologia mastiti sul territorio). 
Per quanto riguarda le frequenze di isolamento per specie o aggregati di specie, 
Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi-positivi e Streptococcus uberis + 
Enterococcus spp. rappresentano circa il 60% del totale, seguiti da Stafilococchi 
coagulasi negativi + Staphylococcus spp., che contribuiscono per un ulteriore 20% 
circa. 
Per quanto riguarda le percentuali di ceppi R+I, non vengono evidenziate 
sostanziali differenze in base alla classificazione di Gram, mentre i ceppi 
ambientali sono quelli che presentano le percentuali più elevate rispetto agli agenti 
contagiosi ed opportunisti. Ovviamente, più articolato è il risultato riferito alle 
specie o agli aggregati di specie con percentuali di resistenza media variabili da 
circa l’11% per Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi-positivi fino ad 
un massimo di circa il 40% per Serratia spp. 
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3. Andamento temporale dell’antibiotico-resistenza in funzione della classe di 
antibiotici e della specie o aggregazione di specie.  
 
3.1. Staphylococcus aureus e Stafilococchi coagulasi positivi. 
 
I risultati sono riportati nella fig. 5 e nella tab. 18. Il numero di isolati sottoposti ad 
antibiogramma nel quinquennio 2010-2014 è stato pari a 4.694. 
I valori più bassi della percentuale media ponderata di sensibilità sono stati 
osservati nelle famiglie dei Betalattamici (84,6%),!delle Tetracicline (88,7%) e dei 
Macrolidi (89,7%). Per quanto riguarda i Betalattamici si osserva inoltre un ampio 
range di sensibilità (44,4-99,5%) in funzione del tipo di molecola; all’interno di 
questa categoria di antibiotici è interessante notare come le percentuali medie di 
sensibilità inferiori appartengano al gruppo delle penicilline naturali (Penicillina 
G) e a spettro modificato (Ampicillina), rispettivamente con il 57,9% e il 65,9%, 
mentre valori decisamente superiori si osservano per il gruppo delle molecole 
penicillinasi-resistenti (Oxacillina) e delle penicilline associate ad inibitori delle β-
lattamasi (Amoxicillina+Acido Clavulanico), con il 96% e il 92,6% . Per quanto 
riguarda le cefalosporine, sono stati riscontrati valori di sensibilità media maggiori 
per quelle di I generazione (Cefalotina) (98,9%), rispetto a quelle di III 
(Cefoperazone) (89,9%) e di IV (Cefquinome) (95,32%) generazione. Ciò deriva 
verosimilmente dal fatto che in genere le β-lattamasi sono delle penicillinasi, 
incapaci quindi di inattivare le cefalosporine, le quali risultano più efficaci delle 
penicilline, ad eccezione delle molecole di III e IV generazione, le quali, 
nonostante l’ampliamento dello spettro verso i batteri Gram-negativi, manifestano 
una riduzione dell’azione verso i Gram-positivi. 
La resistenza degli stafilococchi nei confronti dei Betalattamici è solitamente 
associata a plasmidi che veicolano dei geni per la produzione di β-lattamasi, le 
quali sono particolarmente attive verso le penicilline naturali e quelle del gruppo 
A. Ciò è confermato dall’alta percentuale di sensibilità verso l’associazione 
Amoxicillina+Acido Clavulanico, un inibitore competitivo delle β-lattamasi 
batteriche. Le penicilline del gruppo M, dette anche penicilline 
“antistafilococciche”, rappresentate dall’Oxacillina, sono resistenti all’idrolisi 
operata da tali enzimi, e riescono perciò ad agire anche sugli stafilococchi β-
lattamasi produttori, ad eccezione dei ceppi MRSA. 
Per i restanti antibiotici testati la sensibilità media è risultata superiore al 91%. 
Nel periodo di tempo considerato, si evidenzia un certo grado di diminuzione delle 
percentuali di ceppi R+I nei confronti di Macrolidi (dal 12,2% del 2010 al 6,2% 
del 2014), Aminoglicosidici (da 6,6% a 5,5%) e Betalattamici (da 16,4% a 12,3%) 
(Fig. 5). 
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Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Sulfamidici e Rifamicine, con percentuali di sensibilità media 
rispettivamente di 98,1% e 98,3%. 
 
Figura 5 Andamento temporale della percentuale di ceppi S di Staphylococcus aureus e altri 

Stafilococchi coagulasi positivi in funzione della categoria di farmaco. 

 

 
Tabella 18 Staphylococcus aureus e Stafilococchi coagulasi positivi. Percentuale di ceppi S in 

funzione della categoria di farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 91,5% 91,6% 88,4% 94,4% 
Betalattamici 85,6% 84,6% 44,4% 99,5% 
Chinoloni 92,5% 92,5% 91,6% 94,9% 
Macrolidi 89,9% 89,7% 72,1% 98,3% 
Rifamicine 98,3% 98,3% 97,2% 99,3% 
Sulfamidici 98,2% 98,1% 96,5% 99,4% 
Tetracicline 88,8% 88,7% 87,1% 89,9% 

Globale 89,1% 88,8% 44,4% 99,5% 
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3.2. Stafilococchi coagulasi negativi e Staphylococcus spp. 
 
I risultati sono riportati nella fig. 6 e nella tab. 19. Il numero di ceppi isolati 
sottoposti ad antibiogramma nel quinquennio 2010-2014 è stato pari a 3.092. 
I valori più bassi della percentuale media ponderata di sensibilità sono stati 
riscontrati nei confronti di Tetracicline (80,6%), Betalattamici (82,2%), Macrolidi 
(88,8%) e Chinoloni (90%). 
Per quanto riguarda i Betalattamici si osserva inoltre un ampio range di sensibilità 
(41,1-98,9%) in funzione del tipo di molecola; all’interno di questa categoria di 
antibiotici le percentuali medie di sensibilità inferiori appartengono al gruppo delle 
penicilline naturali (Penicillina G) e a spettro modificato (Ampicillina), 
rispettivamente con il 52,3% e il 60,2%, mentre valori decisamente superiori 
appartengono al gruppo delle penicilline associate ad inibitori delle β-lattamasi 
(Amoxicillina+Acido Clavulanico) con il 97,4%. È possibile osservare una 
percentuale media di sensibilità alle penicilline del gruppo M (Oxacillina) 
nettamente inferiore (77,9%) rispetto a quella riscontrata per il gruppo S. aureus + 
Stafilococchi coagulasi-positivi (96%). Per quanto riguarda le cefalosporine, sono 
stati riscontrati valori di sensibilità media maggiori per quelle di I generazione 
(Cefalotina) (97,44%), rispetto a quelle di III (Cefoperazone) (95,4%) e di IV 
(Cefquinome) (87,77%) generazione. 
Per i rimanenti antibiotici testati la percentuale di sensibilità media è sempre stata 
superiore al 95%. 
Nel periodo di tempo considerato, si evidenzia un certo grado di diminuzione delle 
percentuali di ceppi R+I nei confronti di Macrolidi (dal 12,2% del 2010 al 9,3% 
del 2014), Betalattamici (da 20,6% a 13,9%) e Sulfamidici (da 8,6% a 1,92%) (Fig. 
6). 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Sulfamidici (95,9%), Rifamicine (95,6%) e Aminoglicosidici (95,5%). 
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Figura 6 Andamento temporale della percentuale degli stafilococchi coagulasi negativi e 
Staphylococcus spp. S in funzione della categoria di farmaco. 

 

 
 
Tabella 19 Stafilococchi coagulasi negativi e Staphylococcus spp. Percentuale di ceppi S in 

funzione della categoria di farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 95,5% 95,5% 93,4% 96,6% 
Betalattamici 82,5% 82,2% 41,1% 98,9% 
Chinoloni 89,7% 90,0% 79,0% 94,2% 
Macrolidi 88,7% 88,8% 72,3% 94,2% 
Rifamicine 95,4% 95,6% 92,9% 97,4% 
Sulfamidici 95,6% 95,9% 91,3% 98,1% 
Tetracicline 80,5% 80,6% 78,3% 82,0% 

Globale 86,6% 86,7% 41,1% 98,9% 
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3.3. Streptococcus uberis e Enterococcus spp. 
 
I risultati sono riportati nella fig. 7 e nella tab. 20. Il numero di ceppi isolati 
sottoposti ad antibiogramma nel quinquennio 2010-2014 è stato pari a 4.546. 
I valori più bassi della percentuale media ponderata di sensibilità sono stati 
riscontrati nei confronti di Aminoglicosidici (19,9%), un dato atteso per questi 
antibiotici che presentano uno spettro d’azione orientato prevalentemente verso le 
Enterobacteriaceae e solo alcuni bacilli Gram-positivi, Chinoloni (35,5%), 
all’interno dei quali solo quelli di seconda generazione risultano efficaci verso i 
microrganismi Gram-positivi, e Tetracicline (37,2%). Le percentuali di sensibilità 
risultano invece nettamente superiori per i Macrolidi (65,7%); per i rimanenti 
antibiotici testati, la percentuale media ponderata di sensibilità è sempre superiore 
al 76%. 
Per quanto riguarda i Betalattamici, anche in questo caso è possibile osservare un 
ampio range di sensibilità (46,2-98,8%) in funzione del tipo di molecola; 
all’interno di questa categoria di antibiotici le percentuali medie di sensibilità 
inferiori appartengono al gruppo delle penicilline del gruppo M (Oxacillina) 
(60,3%), mentre valori abbastanza soddisfacenti si registrano per le penicilline 
naturali (Penicillina G) e a spettro modificato (Ampicillina), rispettivamente con 
l’85,9% e l’81,6%. Percentuali di sensibilità nettamente superiori appartengono al 
gruppo delle penicilline associate ad inibitori delle β-lattamasi 
(Amoxicillina+Acido Clavulanico) (98,5%) e alle cefalosporine di IV generazione 
(Cefquinome) (93,7%); leggermente meno efficaci risultano le cefalosporine di I 
(Cefalotina) e di III (Cefoperazone) generazione, con dei valori di sensibilità media 
che si mantengono comunque elevati, rispettivamente di 90,2% e di 91,5%. 
Nel periodo di tempo considerato, si evidenzia un certo grado di diminuzione delle 
percentuali di ceppi R+I nei confronti dei Chinoloni (dal 66,3% del 2010 al 54,5% 
del 2014) e Sulfamidici (da 29,4% a 18,4%), mentre per le altre classi antibiotiche 
non si riscontrano variazioni particolari (Fig. 7). Per quanto riguarda l’aumento di 
sensibilità osservata, occorre tuttavia considerare il ridotto periodo temporale a cui 
fa riferimento. 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Rifamicine (82,4%) e Betalattamici (85,5%), un dato incoraggiante dal 
momento che questi ultimi rappresentano i farmaci d’elezione per i cocchi Gram-
positivi. 
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Figura 7 Andamento temporale della percentuale dei ceppi di Streptococcus uberis e Enterococcus 
spp. S in funzione della categoria di farmaco. 

Tabella 20 Streptococcus uberis e Enterococcus spp. Percentuale di ceppi S in funzione della 
categoria di farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 19,8% 19,9% 17,8% 21,0% 
Betalattamici 84,7% 85,5% 46,2% 98,8% 
Chinoloni 34,8% 35,5% 29,3% 45,4% 
Macrolidi 65,4% 65,7% 51,2% 76,1% 
Rifamicine 82,2% 82,4% 79,3% 84,6% 
Sulfamidici 76,1% 76,7% 70,6% 83,6% 
Tetracicline 37,1% 37,2% 33,0% 38,8% 

Globale 69,3% 69,4% 17,8% 98,8% 

 
In considerazione dell’importanza rivestita da Streptococcus uberis come agente 
eziologico di mastite di tipo ambientale, nella fig. 7a e nella tab. 20a vengono 
riportati i risultati relativi esclusivamente a questo microrganismo. 
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In generale, non si evidenziano variazioni importanti delle percentuali di ceppi R+I 
ad eccezione dei Sulfamidici (dal 25,2% del 2010 al 10,6% del 2014), dei 
Chinoloni (da 63,9% al 48,2%) e, in misura inferiore, dei Betalattamici (da 18,2% 
a 6,9%). 
 
Figura 7a Andamento temporale della percentuale dei ceppi S di Streptococcus uberis in funzione 
della categoria di farmaco. 

 
 
Tabella 20a Streptococcus uberis. Percentuale di ceppi S in funzione della categoria di farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 16,2% 16,2% 13,0% 19,4% 
Betalattamici 88,2% 88,6% 53,4% 99,2% 
Chinoloni 39,5% 40,3% 33,8% 51,8% 
Macrolidi 66,3% 66,5% 52,1% 76,9% 
Rifamicine 90,3% 90,3% 83,5% 92,5% 
Sulfamidici 84,2% 84,5% 74,8% 91,8% 
Tetracicline 34,8% 34,7% 32,6% 38,8% 

Globale 72,1% 72,0% 13,0% 99,2% 
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È evidente come nell’ambito dei Betalattamici sia presente la più alta variabilità in 
termini di percentuali di sensibilità (range: 53,4-99,2%) ai diversi farmaci. Questa 
osservazione è più chiaramente riportata in fig. 7b e in tab. 20b. 
 
Figura 7b Andamento temporale della percentuale dei ceppi S di Streptococcus uberis rispetto ai 
diversi Betalattamici. 
 

 
Tabella 20b Streptococcus uberis. Percentuale di ceppi S in funzione del farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Amoxicillina+Ac. 
Clavulanico 

98,9% 98,8% 98,4% 99,2% 

Ampicillina 77,7% 78,1% 64,5% 85,9% 
Cefalotina 97,5% 97,5% 96,8% 98,4% 
Cefoperazone 96,8% 96,9% 94,2% 98,8% 
Cefquinome 97,7% 97,9% 96,0% 99,0% 
Oxacillina 64,4% 64,1% 53,4% 72,3% 
Penicillina 84,3% 84,5% 72,6% 91,2% 

Globale 88,2% 88,6% 53,4% 99,2% 
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3.4. Streptococcus agalactiae e altri Streptococcus gruppo B. 
 
I risultati sono riportati nella fig. 8 e nella tab. 21. Il numero di ceppi isolati 
sottoposti ad antibiogramma nel quinquennio 2010-2014 è stato pari a 899. 
I valori della percentuale media ponderata di sensibilità più bassi sono stati 
osservati nei confronti di Aminoglicosidici (3,7%), un dato normale per questi 
farmaci che presentano uno spettro d’azione orientato prevalentemente verso le 
Enterobacteriaceae e solo alcuni bacilli Gram-positivi, Chinoloni (22,1%), per i 
quali solo quelli di seconda generazione risultano efficaci verso i microrganismi 
Gram-positivi, Sulfamidici (53,2%) e Tetracicline (54,4%). Per i restanti antibiotici 
testati la sensibilità media è risultata superiore al 72%. 
Nell’ambito dei Betalattamici è possibile osservare un ampio range di sensibilità 
(16,8-100%) in funzione del tipo di molecola; all’interno di questa categoria di 
antibiotici le percentuali medie di sensibilità inferiori appartengono al gruppo delle 
penicilline del gruppo M (Oxacillina) (47,6%), mentre valori abbastanza 
soddisfacenti si registrano per le penicilline naturali (Penicillina G) e a spettro 
modificato (Ampicillina), rispettivamente con l’83,2% e il 70,9%. Nettamente 
superiori sono le percentuali medie di sensibilità che appartengono al gruppo delle 
penicilline associate ad inibitori delle β-lattamasi (Amoxicillina+Acido 
Clavulanico) (97,9%) e alle cefalosporine di IV generazione (Cefquinome) 
(97,2%); le molecole in assoluto più efficaci risultano essere le cefalosporine di I 
(Cefalotina) e di III (Cefoperazone) generazione, rispettivamente con il 99% e il 
99,2%. 
Anche per la famiglia dei Sulfamidici si riscontra un ampio range di sensibilità 
(14,2-76,4%), ciò risulta tuttavia correlato alla variabilità in termini di resistenza 
dei singoli ceppi batterici, dal momento che l’unico antibiotico testato per questa 
categoria di farmaci in caso di mastite è il Sulfametoxazolo/Trimetoprim. 
Nel periodo di tempo considerato, si evidenzia un elevato grado di diminuzione 
delle percentuali di ceppi R+I nei confronti dei Sulfamidici (dall’85,8% del 2010 al 
23,5% del 2014), un modico calo di quelle nei confronti di Rifamicine (da 14,3% a 
4,4%), Betalattamici (da 26,2% a 5,2%) e Chinoloni (da 83,9% a 61,9%) ed al 
contrario un aumento delle percentuali di ceppi R+I nei confronti di Tetracicline 
(da 33,5% a 51,5%) e Macrolidi (da 17,5% a 29,5%) (Fig. 8). 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano i Betalattamici (86,0%) e Rifamicine (92,1%). 
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Figura 8 Andamento temporale della percentuale di ceppi S di Streptococcus agalactiae e altri 
Streptococcus gruppo B in funzione della categoria di farmaco. 

 

 
Tabella 21 Streptococcus agalactiae e altri Streptococcus gruppo B. Percentuale di ceppi S in 

funzione della categoria di farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 4,0% 3,7% 2,0% 8,5% 
Betalattamici 84,9% 86,0% 16,8% 100% 
Chinoloni 21,0% 22,1% 14,9% 38,1% 
Macrolidi 72,8% 72,0% 56,4% 89,9% 
Rifamicine 91,6% 92,1% 85,7% 95,6% 
Sulfamidici 50,3% 53,2% 14,2% 76,4% 
Tetracicline 55,1% 54,4% 48,5% 66,5% 

Globale 69,0% 69,2% 2,0% 100% 
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3.5. Streptococcus disgalactiae e altri Streptococcus gruppo C 
 
I risultati sono riportati nella fig. 9 e nella tab. 22. Il numero di isolati sottoposti ad 
antibiogramma nel quinquennio 2010-2014 è stato pari a 1.218. 
I valori della percentuale media ponderata di sensibilità più bassi sono stati 
riscontrati nei confronti di Tetracicline (10,0%), Aminoglicosidici (11,3%) e 
Chinoloni (31,5%). Per i restanti antibiotici testati la sensibilità media è risultata 
superiore al 79%. 
Nel periodo di tempo considerato, si evidenzia un certo grado di diminuzione delle 
percentuali di ceppi R+I nei confronti di Betalattamici (dal 12,4% del 2010 al 2,6% 
del 2014), Sulfamidici (da 22,7% a 1,6%) e Rifamicine (da 26,1% a 1,3%). A 
partire dall’anno 2011 è possibile inoltre osservare un progressivo calo delle 
percentuali di ceppi R+I nei confronti dei Chinoloni (da 85,8% a 55,3%) e una 
lieve flessione per quanto concerne Tetracicline (da 95,4% a 93,3%) e 
Aminoglicosidici (da 96,8% a 90,6%) (Fig. 9). 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Betalattamici (93,7%) e Rifamicine (91,7%). 
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Figura 9 Andamento temporale della percentuale di ceppi S di Streptococcus disgalactiae e altri 
Streptococcus gruppo C in funzione della categoria di farmaco. 

 

 
 
Tabella 22 Streptococcus disgalactiae e altri Streptococcus gruppo C. Percentuale di ceppi S in 

funzione della categoria di farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 10,8% 11,3% 3,2% 28,3% 
Betalattamici 93,8% 93,7% 70,4% 100% 
Chinoloni 30,3% 31,5% 14,2% 44,7% 
Macrolidi 79,9% 79,5% 57,3% 92,0% 
Rifamicine 91,9% 91,7% 73,8% 98,7% 
Sulfamidici 88,1% 88,5% 77,3% 98,3% 
Tetracicline 9,6% 10,0% 4,6% 25,4% 

Globale 75,1% 74,2% 3,2% 100% 
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3.6. Serratia spp. 
 
Per questo genere, i risultati sono disponibili solo a partire dal 2012 (fig. 10 e tab. 
23) e il numero di ceppi sottoposti ad antibiogramma nel triennio 2012-2014 è 
stato pari a 86 isolati. Considerando il numero esiguo di isolati, i risultati che 
seguono non rispettano i criteri di selezione (almeno 30 isolati/anno) riportati nel 
paragrafo “Analisi statistica”. 
I valori della percentuale media ponderata di sensibilità più bassi sono stati 
riscontrati nei confronti di Tetracicline (26,8%) e Betalattamici (50,1%), 
quest’ultimo dato giustificabile con lo spettro d’azione prevalentemente rivolto ai 
Gram-positivi. Per i restanti antibiotici testati la sensibilità media ponderata è 
risultata superiore all’89%. 
Per quanto riguarda i Betalattamici si osserva inoltre un ampio range di sensibilità 
(3,3-100%) in funzione del tipo di molecola; all’interno di questa categoria di 
antibiotici le percentuali medie di sensibilità inferiori appartengono al gruppo delle 
cefalosporine di I generazione (Cefalotina) (7,37%), dato giustificabile con il loro 
spettro d’azione rivolto principalmente ai Gram-positivi, al gruppo delle penicilline 
a spettro modificato (Ampicillina) e associate ad inibitori delle β-lattamasi 
(Amoxicillina+Acido Clavulanico), con valori rispettivamente di 30,9% e 19,77%. 
Decisamente superiori i dati riguardanti le cefalosporine di III (Cefoperazone) 
(97%) e IV (Cefquinome) (97,8%) generazione, le quali presentano invece uno 
spettro d’azione esteso ai microrganismi Gram-negativi. 
È evidente un progressivo aumento delle percentuali di ceppi R+I nei confronti 
delle Tetracicline (dal 57,9% del 2012 all’80,5% del 2014) e, in misura minore, 
degli Aminoglicosidici (da 0% a 16,2%) (Fig. 10). 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Sulfamidici (97,7%) e Chinoloni (92,9%). 
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Figura 10 Andamento temporale della percentuale dei ceppi S di Serratia spp. in funzione della 
categoria di farmaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 23 Serratia spp. del gruppo C. Percentuale di ceppi S in funzione della categoria di 

farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 91,3% 89,5% 83,8% 100% 
Betalattamici 50,6% 50,1% 3,3% 100% 
Chinoloni 92,9% 92,9% 89,3% 94,7% 
Sulfamidici 98,0% 97,7% 96,7% 100% 
Tetracicline 29,2% 26,8% 19,4% 42,1% 

Globale 62,7% 62,1% 3,3% 100% 
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3.7. Klebsiella spp. 
 
Anche per Klebsiella spp., i risultati sono disponibili solo a partire dal 2012 (fig. 
11 e tab. 24) con un numero di ceppi sottoposti ad antibiogramma nel triennio 
2012-2014 pari a 83 isolati. Per le stesse ragioni riportate per Serratia spp. sono 
stati analizzati tutti i dati disponibili. 
I valori della percentuale media ponderata di sensibilità più bassi sono stati 
riscontrati nei confronti di Betalattamici (73,2%), osservazione in gran parte 
giustificabile con lo spettro d’azione di questi farmaci, prevalentemente rivolto 
verso i patogeni Gram-positivi, e Aminoglicosidici (81,0%). 
Per quanto riguarda i Betalattamici è possibile osservare un ampio range di 
sensibilità (0-100%) in funzione del tipo di molecola; all’interno di questa 
categoria di antibiotici le percentuali medie di sensibilità inferiori appartengono al 
gruppo delle penicilline a spettro modificato (Ampicillina) e associate ad inibitori 
delle β-lattamasi (Amoxicillina+Acido Clavulanico), con valori rispettivamente di 
0% e 82,7%, e al gruppo delle cefalosporine di I generazione (Cefalotina) 
(88,76%). Decisamente incoraggianti i dati riguardanti le cefalosporine di III 
(Cefoperazone) (97%) e IV (Cefquinome) (97,9%) generazione, delle molecole 
ritenute come critiche nel trattamento delle infezioni da patogeni Gram-negativi. 
È evidente un progressivo aumento delle percentuali di ceppi R+I nei confronti 
delle Tetracicline (dal 6,2% del 2012 al 23,5% del 2014) (Fig. 11). 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Sulfamidici e Chinoloni, con valori di sensibilità media ponderata 
rispettivamente del 92,8% e del 97,5%. 
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Figura 11 Andamento temporale della percentuale di ceppi S di Klebsiella spp. in funzione della 
categoria di farmaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 24 Klebsiella spp. del gruppo C. Percentuale di ceppi S in funzione della categoria di 

farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 84,7% 81,0% 72,7% 100% 
Betalattamici 73,3% 73,2% 0% 100% 
Chinoloni 97,9% 97,5% 96,8% 100% 
Sulfamidici 94,0% 92,8% 90,9% 100% 
Tetracicline 85,6% 83,7% 76,5% 93,8% 

Globale 81,0% 80,1% 0% 100% 

 
 
 
 
 



! 198 

3.8. Pseudomonas spp. 
 
Anche per questo genere, i risultati sono disponibili solo a partire dal 2012 (fig. 12 
e tab. 25) e il numero di ceppi sottoposti ad antibiogramma nel triennio 2012-2014 
è stato pari a 41 isolati. Per le stesse ragioni riportate per Serratia spp. sono stati 
analizzati tutti i dati disponibili. 
I valori della percentuale media ponderata di sensibilità più bassi sono stati 
riscontrati nei confronti di Tetracicline (26,8%), Betalattamici (36,7%) e 
Aminoglicosidici (39,0%). 
Per quanto riguarda i Betalattamici si osserva inoltre un ampio range di sensibilità 
(5,9-88,9%) in funzione del tipo di molecola; come per Serratia spp., anche per 
Pseudomonas spp. le percentuali medie di sensibilità inferiori appartengono al 
gruppo delle cefalosporine di I generazione (Cefalotina) (7,5%), dato giustificabile 
con il loro spettro d’azione rivolto principalmente ai Gram-positivi, al gruppo delle 
penicilline a spettro modificato (Ampicillina) e associate ad inibitori delle β-
lattamasi (Amoxicillina+Acido Clavulanico), con valori rispettivamente di 15,1% 
e 13,1%. Decisamente superiori i dati riguardanti le cefalosporine di III 
(Cefoperazone) (79,1%) e IV (Cefquinome) (80,8%) generazione; esse risultano 
tuttavia abbastanza scarse se confrontate a quelle degli altri microrganismi Gram-
negativi presi in esame. 
È evidente una generale tendenza alla riduzione delle percentuali di ceppi R+I per 
tutte le classi antibiotiche testate: da 88,2% a 41,6% per i Sulfamidici, da 82,3% a 
41,6% per i Chinoloni, da 76,47% a 50% per gli Aminoglicosidici, da 68,2% a 
59,6% per i Betalattamici e da 82,3% a 66,67% per le Tetracicline (Fig. 12). 
Per questi microrganismi, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in vitro 
risultano Sulfamidici e Chinoloni, con percentuali di sensibilità che appaiono 
comunque molto basse, rispettivamente di 39,0% e 41,5%. 
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Figura 12 Andamento temporale della percentuale dei ceppi S di Preudomonas spp. in funzione 
della categoria di farmaco. 

 

 
 
 
Tabella 25 Pseudomonas spp. del gruppo C. Percentuale di ceppi S in funzione della categoria di 

farmaco. 

 
Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

Aminoglicosidici 41,2% 39,0% 23,5% 50,0% 
Betalattamici 39,1% 36,7% 5,9% 88,9% 
Chinoloni 44,8% 41,5% 17,6% 58,3% 
Sulfamidici 42,8% 39,0% 11,8% 58,3% 
Tetracicline 28,1% 26,8% 17,6% 33,3% 

Globale 39,2% 36,6% 5,9% 88,9% 
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3.9. Escherichia coli da infezione enterica o mammaria 
 
I risultati sono riportati nella fig. 13 e nella tab. 26. Il numero di ceppi sottoposti ad 
antibiogramma nel quinquennio 2010-2014 è stato pari a 1.175 per gli E. coli di 
origine enterica e di circa 1.465 per quelli isolati da sindrome mammaria. 
I valori della percentuale media ponderata di sensibilità più bassi sono stati 
osservati per le Tetracicline (27,3%), Chinoloni (50,1%) e Macrolidi (51,4%) per i 
ceppi di origine enterica, mentre per Betalattamici (64,7%) e Tetracicline (70,5%) 
per quelli isolati da sindrome mammaria. Dal 2011, Macrolidi e Rifamicine non 
vengono più saggiati nei ceppi di origine mammaria a causa delle elevate 
percentuali di resistenza, rispettivamente dell’88,9% e dell’82,9%. 
Nel periodo di tempo considerato, non si evidenziano nette variazioni 
dell’antibiotico-resistenza ad eccezione di quella verso i Macrolidi manifestata dai 
ceppi di provenienza enterica (dal 37,1% di ceppi R+I del 2010 al 68% del 2013) 
(Fig.13). 
 
Figura 13 Andamento temporale della percentuale di ceppi S di Escherichia coli da infezione 

enterica o mammaria in funzione della categoria di farmaco. 
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Tabella 26 Escherichia coli da infezione enterica o mammaria. Percentuale di ceppi S in funzione 
della categoria di farmaco. 

Gruppo Media Media pesata Minimo Massimo 

E. coli isolati da casi di mastite 

Aminoglicosidici 81,7% 82,7% 73,2% 87,0% 
Betalattamici 66,8% 64,7% 17,1% 96,9% 
Chinoloni 89,6% 89,6% 85,1% 94,0% 
Macrolidi 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 
Rifamicine 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 
Sulfamidici 86,9% 87,3% 82,1% 88,9% 
Tetracicline 70,2% 70,5% 58,8% 79,5% 

Globale 71,0% 72,6% 11,1% 96,9% 

E. coli isolati da casi di sindrome enterica 

Aminoglicosidici 61,2% 61,5% 46,2% 76,5% 
Betalattamici 59,5% 59,7% 10,7% 95,2% 
Chinoloni 49,5% 50,1% 43,8% 58,9% 
Fenicoli 74,6% 75,0% 70,5% 79,2% 
Macrolidi 51,3% 51,4% 32,0% 62,9% 
Polimixine 86,0% 86,2% 74,5% 92,2% 
Sulfamidici 54,6% 55,0% 46,9% 61,9% 
Tetracicline 26,5% 27,3% 21,5% 35,8% 

Globale 58,3% 58,7% 10,7% 95,2% 

 
Nell’ambito dei Betalattamici è possibile osservare un ampio range di sensibilità 
(17,1-96,9% per i ceppi isolati da mastite e 10,7-95,2% per quelli enterici) in 
funzione del tipo di molecola; nel caso dei ceppi di E. coli isolati da casi di 
sindrome enterica, le molecole testate presentano delle percentuali di sensibilità 
media decisamente inferiori (Ampicillina 16,7%, Amoxicillina+Acido Clavulanico 
31,45%, Cefquinome 29,6%) rispetto a quelli mammari (Ampicillina 56,3%, 
Amoxicillina+Acido Clavulanico 67%, Cefquinome 94,4%); sempre per i ceppi di 
E. coli isolati da mastite, tra le cefalosporine risulta evidente la differenza tra la 
sensibilità a quelle di I generazione (Cefalotina) (23,1%) e quelle di III 
generazione (Cefoperazone) (93%), giustificabile con il diverso spettro d’azione.  
Per gli E. coli di origine enterica, le classi di antibiotici maggiormente efficaci in 
vitro risultano Fenicoli (75,0%) e Polimixine (86,2%), mentre per quelli di origine 
mammaria Chinoloni (89,6%) e Sulfamidici (87,3%). 
Preoccupanti sono sicuramente i dati riguardanti le Tetracicline, i Macrolidi e i 
Chinoloni per i ceppi di origine enterica. Questi dati dovrebbero essere 
approfonditi mediante l’impiego di test biomolecolari che consentano di 
confermare la presenza di geni di resistenza ai Chinoloni nei ceppi batterici che 
manifestano resistenza in vitro a questi farmaci. Confrontando infatti le percentuali 
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di resistenza verso questa famiglia di antibiotici è interessante notare come esse 
siano sensibilmente più elevate nei ceppi enterici (49,9%) rispetto a quelli isolati 
da sindrome mammaria (10,4%). Si può in questo senso presumere che vi sia un 
impiego eccessivo di questo farmaco nel trattamento dei vitelli che, essendo ancora 
funzionalmente dei monogastrici, tollerano bene la terapia per os. 
 
4. Valutazione dell’antibiotico-resistenza nel tempo.  
 
Esempio 1. Oxacillina e Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi 

positivi. 
 
La resistenza degli stafilococchi nei confronti dei Betalattamici è solitamente 
associata a plasmidi che veicolano dei geni per la produzione di β-lattamasi, le 
quali sono particolarmente attive verso le penicilline naturali e quelle del gruppo 
A. Ciò è confermato dall’alta percentuale di sensibilità verso l’associazione  
Amoxicillina+Acido Clavulanico, un inibitore competitivo delle β-lattamasi 
batteriche. Le penicilline del gruppo M, dette anche penicilline 
“antistafilococciche”, rappresentate dall’Oxacillina, sono resistenti all’idrolisi 
operata da tali enzimi, e riescono perciò ad agire anche sugli stafilococchi β-
lattamasi produttori, ad eccezione dei ceppi MRSA. 
La sorveglianza mirata delle variazioni di sensibilità nei confronti di questa 
molecola è importante in termini di valutazione di ceppi MRSA anche tra gli 
agenti di mastite. I risultati dell’analisi condotta utilizzando il metodo proposto da 
Perla e Carifio (2005) (vd. Analisi statistica) sono riportati in tab. 27. 
 
Tabella 27 Oxacillina e Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi-positivi. Valutazione 
delle variazioni di sensibilità nel tempo. 
 

 
R+I 

 
S 

TOT Anno N % 
 

N % 

2010 82 7,9% 
 

958 92,1% 1040 
2011 34 3,8% 

 
867 96,2% 901 

2012 30 3,4% 
 

843 96,6% 873 
2013 21 2,3% 

 
909 97,7% 930 

Media 2010-13 42 4,5% 
 

894 95,5% 936 

       2014 16 1,5% 
 

637 97,5% 653 

 
R+I S TOT 

   Osservato 16 637 653 
   Atteso 29 624 653 
   



! 203 

Nell’ultimo anno preso in considerazione (2014) la sensibilità dei ceppi di 
Staphylococcus aureus + Stafilococchi coagulasi-positivi isolati nei confronti 
dell’oxacillina (97,5%) è risultata significativamente superiore (chi-quadrato=6,1; 
P=0,013) a quella media osservata nel quadriennio precedente (95,5%). 
 
 
Esempio 2. Cefalosporine  
 
In ambito veterinario risulta sempre più evidente la necessità di limitare quanto più 
possibile l’utilizzo di cefalosporine di terza e quarta generazione, in considerazione 
del fatto che tali molecole sono ritenute, secondo la categorizzazione dell’OMS, di 
importanza critica per la salute umana. Infatti, un utilizzo improprio ed un abuso di 
questi farmaci potrebbe determinare l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di 
resistenza nelle specie batteriche comuni in ambito veterinario, con la possibilità di 
trasmissione di tali geni di resistenza anche ai ceppi umani, riducendo 
significativamente l’efficacia terapeutica di queste categorie di antibiotici. 
Ne deriva che la valutazione dell’eventuale perdita di efficacia di molecole di 
vecchia generazione diventa importante in termini di scelta terapeutica: se queste 
non hanno perso di efficacia, non c’è ragione di impiegare molecole di nuova 
generazione. 
Per tali motivi è stata valutata l’eventuale variazione di sensibilità dei ceppi isolati 
da episodi di mastite (per i quali viene prevista la determinazione della sensibilità 
per le cefalosporine) nei confronti delle cefalosporine di I e II generazione 
(Cefalotina e Cefoxitin) rispetto a quella nei confronti delle cefalosporine di III e 
IV (Cefoperazone, Cefquinome). Cefotaxime e Ceftiofur utilizzate nella terapia 
delle sindromi enteriche da E. coli non sono state prese in considerazione. I 
risultati sono riportati in tab. 28 e 29. 
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Tabella 28 Cefalosporine di I e II generazione e E. coli isolati da episodi di mastite. Valutazione 
delle variazioni di sensibilità nel tempo. 
 

 
R+I 

 
S 

TOT Anno N % 
 

N % 

2010 283 9,5% 
 

2709 90,5% 2992 

2011 319 11,2% 
 

2529 88,8% 2848 

2012 328 10,8% 
 

2704 89,2% 3032 

2013 502 14,3% 
 

3006 85,7% 3508 

Media 2010-13 358 11,6% 
 

2737 88,4% 3095 

       2014 372 12,4% 
 

3759 91,0% 4131 

 
R+I S TOT 

   Osservato 372 3759 4131 
   Atteso 478 3653 4131 
    

 
Tabella 29 Cefalosporine di III e IV generazione e E. coli isolati da episodi di mastite. Valutazione 
delle variazioni di sensibilità nel tempo. 

 
Sia nel primo gruppo (cefalosporine di I e II generazione) sia nel secondo gruppo 
(III e IV generazione) si osserva nel 2014 un incremento significativo della 
percentuale di ceppi S rispetto al periodo precedente (rispettivamente: chi-
quadrato= 26,58; P<0,0001 e chi-quadrato= 84,56; P<0,0001). 
È evidente tuttavia una maggiore efficacia in vitro delle cefalosporine di ultima 
generazione (96,1% vs 91%). Tale differenza è statisticamente significativa (chi-
quadrato= 123,80; P<0,0001). 

 
R+I 

 
S 

TOT Anno N % 
 

N % 

2010 264 5,9% 
 

4190 94,1% 4454 

2011 409 9,3% 
 

3996 90,7% 4405 

2012 308 6,3% 
 

4588 93,7% 4896 

2013 309 5,4% 
 

5432 94,6% 5741 

Media 2010-13 323 6,6% 
 

4552 93,4% 4874 

       2014 271 6,1% 
 

6705 96,1% 6976 

 
R+I S TOT 

   Osservato 271 6705 6976 
   Atteso 462 6514 6976 
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Discussione 

La presente tesi riporta in maniera analitica i risultati di una sorveglianza condotta 
prendendo in esame i dati relativi a circa 16.000 antibiogrammi realizzati su 
altrettanti ceppi batterici isolati da casi di mastite e 1.100 antibiogrammi realizzati 
su altrettanti ceppi di E. coli isolati da episodi di sindrome enterica del vitello. Le 
prove di sensibilità agli antibiotici sono state eseguite mediante metodica per 
diffusione Kirby-Bauer presso l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie nel 
quinquennio 2010-2014 all’interno dell’attività diagnostica di routine svolta nelle 
diverse sedi provinciali. In particolare, questi dati fanno riferimento a ceppi 
microbici isolati da allevamenti bovini da latte dislocati sul territorio che 
comprende le Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige. 
Nel complesso si evidenzia una frequenza di isolamento decisamente superiore per 
i microrganismi Gram-positivi (90,21%) rispetto ai patogeni Gram-negativi 
(9,79%), con delle percentuali di resistenza, calcolate considerando come resistenti 
i ceppi R+I, abbastanza simili, rispettivamente di 20,2% e 27,5% (media pesata). 
Prendendo in considerazione il tipo di mastite, è confermata l’elevata percentuale 
di isolamento di microrganismi ambientali (S. dysgalactiae, S. uberis e Coliformi) 
(45,76%), i cui ceppi R+I risultano pari al 29,3%, rispetto a quelli contagiosi (S. 
aureus, S. agalactiae) (34,90%) e agli opportunisti (Stafilococchi coagulasi-
negativi) (19,34%), per i quali le percentuali di resistenza sono rispettivamente di 
14,4% e 13,3%. 
Per quanto riguarda i singoli agenti eziologici, è stata analizzata la sensibilità alle 
principali famiglie di antimicrobici delle specie batteriche più comunemente 
responsabili di infezione intramammaria, o delle aggregazioni microbiche ottenute 
considerando i parametri microbiologici ed epidemiologici delle stesse; in 
particolare, sono stati presi in esame i seguenti gruppi: S. aureus + Stafilococchi 
coagulasi-positivi, Stafilococchi coagulasi-negativi + Staphylococcus spp., 
Streptococcus agalactiae + Streptococcus gruppo B, Streptococcus dysgalactiae + 
Streptococcus gruppo C, Streptococcus uberis + Enterococcus spp., coliformi 
(Serratia spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp.) ed E. coli isolato da infezione 
mammaria e da sindrome enterica del vitello. 
Tra le diverse aggregazioni microbiche, quella che presenta il maggior numero di 
ceppi esaminati è costituita dal gruppo S. aureus e Stafilococchi coagulasi-positivi. 
La percentuale di resistenza media risulta, per questa categoria, la più contenuta 
(11,2%) rispetto a tutte le altre considerate; prendendo in esame le singole famiglie 
antibiotiche è possibile evidenziare come le percentuali di sensibilità inferiori sono 
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quelle osservate nei confronti di Betalattamici, Tetracicline e Macrolidi. Nel 
periodo di tempo considerato, è possibile rilevare un certo grado di riduzione dei 
ceppi R+I per quanto riguarda Betalattamici e Macrolidi, mentre, per le altre 
categorie di farmaci, l’andamento risulta stabile o soggetto a fluttuazioni. È 
interessante notare come la curva descritta da queste due categorie di antibiotici 
risulti abbastanza simile per tutte le classi di stafilococchi prese in esame, 
comportamento che potrebbe essere ascrivibile al gene mecA, il quale, in molti 
casi, oltre che a codificare per le β-lattamasi, è anche responsabile della resistenza 
crociata verso i Macrolidi; tuttavia, per avvalorare questa ipotesi sarebbero 
necessarie ulteriori indagini con metodiche biomolecolari sui singoli ceppi 
batterici, in modo da poter verificare le eventuali multiresistenze. 
Sempre all’interno di questa aggregazione microbica si è voluta indagare più da 
vicino la sensibilità dei ceppi isolati verso le penicilline del gruppo M, in 
particolare verso l’Oxacillina, considerata, fino al 2013, come la molecola 
prototipo per la valutazione della meticillino-resistenza. I risultati sono stati 
incoraggianti, evidenziando come nell’ultimo anno preso in considerazione (2014) 
la sensibilità dei ceppi S. aureus + Stafilococchi coagulasi-positivi nei confronti di 
questo antibiotico si sia dimostrata statisticamente superiore a quella della media 
del quadriennio precedente. 
La seconda categoria microbica considerata per il numero di ceppi presi in esame è 
quella che include S. uberis e Enterococcus spp., la quale presenta una media di 
ceppi R+I pari a 30,6%. All’interno di questo gruppo le percentuali di sensibilità 
inferiori sono state riscontrate nei confronti di Aminoglicosidici, Chinoloni e 
Tetracicline; nel complesso, non si evidenziano particolari variazioni ad eccezione 
di un certo grado di riduzione di ceppi R+I verso i Sulfamidici e, in misura 
inferiore, verso i Chinoloni. 
Inoltre, visto l’aumento importante della prevalenza di mastiti ascrivibili a S. 
uberis verificatosi negli ultimi anni, si è voluta indagare più da vicino la situazione 
delle resistenze in questa specie batterica. In generale, non si evidenziano 
variazioni importanti delle percentuali di ceppi R+I ad eccezione di un calo verso i 
Sulfamidici, i Chinoloni e, in misura inferiore, i Betalattamici; per quest’ultima 
classe di antibiotici le molecole che hanno mostrato maggiore efficacia sono 
Amoxicillina+Acido Clavulanico, seguita dalle cefalosporine e dalla Penicillina G. 
Valori inferiori si sono registrati per l’Ampicillina e, soprattutto, per l’Oxacillina. 
Per quanto riguarda gli Stafilococchi coagulasi-negativi e Staphylococcus spp., essi 
rappresentano la terza aggregazione microbica per numero di ceppi analizzati; 
risulta tuttavia fondamentale attribuire la giusta importanza a questo dato, dal 
momento che la frequenza di isolamento di tali patogeni da bovine con conte 
cellulari rispettivamente elevate e nella norma non si presenta significativamente 
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differente tra le due categorie di animali. Le percentuali di sensibilità più basse 
sono state riscontrate nei confronti di Betalattamici, Tetracicline, Macrolidi e 
Chinoloni e, nell’arco di tempo considerato, è possibile evidenziare un certo grado 
di riduzione dei ceppi R+I nei confronti di Sulfamidici e Betalattamici. 
Per quanto concerne gli altri streptococchi, le percentuali di sensibilità media più 
basse di S. dysgalactiae e Streptococcus gruppo C sono state rilevate verso le 
Tetracicline, gli Aminoglicosidici e i Chinoloni, con un calo della presenza di 
ceppi R+I nei confronti di Rifamicine e Sulfamidici. 
Anche per S. agalactiae e Streptococcus gruppo C è possibile notare come le 
percentuali di resistenza maggiori appartengano alle famiglie delle Tetracicline, 
degli Aminoglicosidici e dei Chinoloni. In questo caso si evidenzia un elevato 
grado di riduzione dei ceppi R+I nei confronti dei Sulfamidici, un modico calo 
verso Rifamicine, Betalattamici e Chinoloni ed al contrario un aumento delle 
resistenza verso Macrolidi e Tetracicline. 
Per quanto riguarda E. coli, si confermano delle percentuali superiori di resistenza 
nei ceppi isolati da sindrome enterica, in particolare nei confronti di Tetracicline, 
Chinoloni e Macrolidi, rispetto a quelli di derivazione mammaria, le cui 
percentuali più elevate di R+I appartengono alla famiglia dei Betalattamici e delle 
Tetracicline; non si evidenziano in questo senso particolari variazioni 
dell’antibiotico-resistenza ad eccezione della riduzione delle percentuali di 
sensibilità verso i Macrolidi manifestate dai ceppi di origine enterica. 
È stata inoltre valutata la variazione di sensibilità di ceppi di E. coli isolati da 
episodi di mastite nei confronti rispettivamente delle cefalosporine di I e II 
generazione (Cefalotina e Cefoxitin) e di III e IV generazione (Cefoperazone e 
Cefquinome), in considerazione del fatto che spesso, in ambito veterinario, si 
assiste ad un abuso di molecole di seconda scelta, considerate come critiche per la 
salute umana. Nonostante si confermi una maggiore efficacia in vitro delle 
cefalosporine di ultima generazione, anche per le cefalosporine di I e II 
generazione è possibile evidenziare un incremento sostanziale della percentuale di 
ceppi sensibili nell’anno 2014 rispetto alla media del periodo precedente, dato che 
sottolinea come, in un’elevata percentuale di casi, le molecole più vecchie 
costituiscano ancora oggi un’ottima opzione terapeutica. 
In conclusione, è evidente come l’applicazione di modelli statistici semplici, rapidi 
e a basso costo a dati acquisiti routinariamente nella pratica diagnostica possa 
fornire informazioni utili al fine di compiere delle scelte razionali nella selezione e 
nell’utilizzo delle diverse molecole antibiotiche. Anche l’implementazione dei 
sistemi di sorveglianza e la condivisione dei risultati riguardanti il trend 
dell’antibiotico-resistenza potrebbero aumentare la sensibilità delle diverse figure 
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professionali verso questo fenomeno e favorire in questo senso un utilizzo più 
responsabile e oculato dei farmaci antimicrobici. 
In aggiunta, la possibilità di poter consultare dati in forma non aggregata 
risulterebbe utile al fine di ottenere informazioni più specifiche riguardanti i 
singoli ceppi batterici e, più in particolare, riguardo le resistenze multiple. Inoltre, 
la correlazione di tali informazioni con alcuni aspetti di carattere generale quali 
dimensione dell’azienda, provenienza geografica e andamento nel tempo 
all’interno della stessa, permetterebbe di studiare in maniera più approfondita 
l’epidemiologia di questo importante fenomeno. 
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