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Nuovi orientamenti dal Veneto

Per ridurre il consumo
degli antimicrobici
di Flaviana Gottardo t1 e Antonio Barberio (2)

" Dipartimento Maps (Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute), Università degli Studi di Padova,
21 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - lzsve, Legnaro (Pd).

Si afferma un progetto di collaborazione scientifica tra Regione Veneto,
Università di Padova e Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie. Obiettivo: valutare i possibili impieghi del lisato piastrinico
nella prevenzione e nella cura della mastite bovina, allo scopo
di ridurre l'utilizzo degli antibiotici nell'allevamento. L'impulso

dato nel maggio scorso dalla Regione Veneto

N
ell'allevamento della vacca da
latte la mastite è la prima cau-
sa di utilizzo di antibiotico sia
per la prevenzione che per la

cura. Ad oggi un efficace programma di

controllo delle mastiti si basa sulla terapia
antibiotica dei casi clinici in lattazione e sul
trattamento sistematico delle bovine nella
fase di messa in asciutta, oltre che sull'e-
liminazione dalla mandria (talora anche
precoce) dei soggetti con mastite cronica.
Trovare quindi una valida possibilità di pre-
venzione e cura alternativa all'antibiotico
per la mastite rimane uno degli obiettivi
primari dell'allevamento della bovina da
latte per promuovere una zootecnia sem-

pre più rispettosa dell'ambiente e del be-
nessere animale, mantenendo gli attuali
elevati standard di sicurezza per il consu-
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matore. Il progetto di collaborazione scien-
tifica sottoscritto tra Regione del Veneto,
Dipartimento di Medicina animale, produ-
zioni e salute (Maps) dell'Università degli

Studi di Padova e Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie (Izsve) nasce
dal comune interesse di queste istituzioni
di effettuare attività di ricerca in stretta si-

nergia con l'Arav (Associazione regionale
allevatori del Veneto) e i veterinari azienda-
li, per valutare percorsi alternativi o com-
plementari all'uso degli antimicrobici per

la prevenzione e la cura della mastite nella
bovina da latte, focalizzando l'attenzione
sulle potenzialità del lisato piastrinico.

Perché studiare
il lisato piastrinico
Il lisato piastrinico è un preparato di fattori

n. 11-2020 19 giugno

La professoressa Anna Lange Consi-
glio, del Dipartimento di Medicina Vete-
rinaria dell'Università di Milano, mentre
presenta i risultati delle ricerche sull'u-
so del lisato piastrinico al convegno or-

ganizzato dall'Arav a Bressanvido (Vi)
nell'ottobre del 2019.

piastrinici, quali fattori di crescita, chemo-
chine, citochine e metaboliti attivi, ottenu-
to a partire da sangue intero della bovina.
Le piastrine presenti nel sangue vengono
separate, concentrate e successivamente
lisate tramite ripetuti cicli di congelamen-

to-scongelamento.
Il prodotto finale può agire su numerosi tipi
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L'assessore all'Agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, e il presidente

Arav, Floriano De Franceschi, al convegno di Bressanvido.

di cellule tra le quali neutrofili, macrofagi e

contiene numerosi fattori di crescita che

favoriscono il processo rigenerativo dei

tessuti danneggiati. Al lisato piastrinico

sono inoltre riconosciute importanti pro-

prietà antiinfiammatorie.

Per le sue capacità rigenerative, il lisa-

to piastrinico viene utilizzato in medicina

umana nei settori dell'odontoiatria e chi-

rurgia maxillo-facciale, in chirurgia plasti-

ca, oftalmica e ortopedica oppure nel trat-

tamento delle ulcere cutanee in pazienti

diabetici.

L'uso in campo veterinario del lisato pia-

strinico è ancora piuttosto limitato e le

principali esperienze hanno riguardato la

cura delle tendinopatie negli equini o delle

ferite cutanee del cane. Ad oggi, sulla bo-

vina da latte sono reperibili solo due studi

pubblicati in riviste scientifiche interna-

I PRESUPPOSTI DEL PROGETTO
L'impiego di antibiotici in allevamento è oggi

ancora indispensabile per la cura di alcune patologie

degli animali. Tuttavia, l'incremento dei fenomeni di

antibiotico-resistenza nei batteri è riconosciuto da tempo

e rappresenta un problema globale sia in medicina umana

che veterinaria (Oie, 2014).

Per tale ragione la Commissione europea e il

Parlamento dell'Unione europea fin dagli anni Novanta si

sono impegnati nel promuovere l'uso responsabile degli

antimicrobici con la preparazione di specifiche "Linee

guida sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina

veterinaria" (Guce 2015/C 299/04).

La Commissione ha inoltre rafforzato il proprio

intervento su questo tema con il Piano d'Azione del

2011, dove è ben sottolineato l'approccio "One Health",

nell'ambito del quale il tema dell'antibiotico-resistenza

viene affrontato in modo integrato sia perla salute umana

che per la salute degli animali.

Tra le azioni promosse secondo l'approccio "One

Health" vi è la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione al fine

zionali e condotti in Italia dall'Università di

Milano: uno relativo all'impiego del Usato

piastrinico nella mastite (Lange Consiglio

et al., 2014) e l'altro nei disturbi riproduttivi

(Lange Consiglio et al., 2015).

Nello studio condotto sulla mastite il usato

piastrinico è stato usato per il trattamen-

to endomammario della mastite clinica

in combinazione o in alternativa al tratta-

mento antibiotico. I risultati ottenuti sono

molto incoraggianti sia in termini di tasso

di guarigione che di controllo dei casi di

recidiva, con il recupero qualitativo e della

produzione di latte e riducendo al minimo,

o sostituendo completamente, l'utilizzo di

antibiotici.

Un ulteriore vantaggio, di non trascurabile

importanza, è dato dal fatto che l'uso del

lisato piastrinico non prevede tempi di

sospensione, quindi una volta scompar-

si i sintomi clinici della mastite il latte può

essere destinato al consumo umano in

totale sicurezza.

In definitiva, con questo metodo, è la bo-

vina che "cura sé stessa" perché il lisato si

ottiene dal suo stesso sangue e il ricorso

agli antimicrobici si prospetta essere mol-

to contenuto. »>

di colmare le attuali lacune nelle conoscenze, di fornire

nuovi strumenti e soluzioni per la prevenzione e la cura

delle malattie infettive e di migliorare la diagnosi. Tutto

ciò allo scopo sia di trovare vie alternative alla terapia

antibiotica (lavorando soprattutto sulla prevenzione) che

di poterne fare un uso più mirato e razionale possibile,

in modo da controllare la diffusione della resistenza

antimicrobica.

Questi documenti hanno portato in Italia, nel 2017,

all'emanazione del Piano nazionale di contrasto

dell'antibiotico resistenza (Pncar 2017-2020), in cui

sono coinvolti i settori della medicina umana, della

veterinaria, della sicurezza degli alimenti, dell'agricoltura,

dell'ambiente e per i quali vengono definite azioni ed esiti

previsti a breve e lungo termine, sia a livello centrale che

regionale. In particolare per la medicina veterinaria, il

piano nazionale prevede di rafforzare la sorveglianza

dei consumi degli antibiotici nel settore con l'obiettivo

di ridurne il consumo del 30% in quattro anni.
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Protezione post-mungitura (foto Bellucci).

La procedura prevede infatti che si effettui
un prelievo di sangue (450 ml) dalla bovina
sana e in uno stato fisiologico ottimale. In
un laboratorio appositamente organizza-

to poi, applicando una procedura stan-
dardizzata, già testata negli studi svolti

presso l'Università di Milano, si prepara il

lisato piastrinico. Una volta pronto, il lisato
può essere consegnato all'allevatore, che
potrà conservarlo in congelatore fino al

momento in cui sarà necessario utilizzar-

lo sulla stessa bovina donatrice, quando
questa presenterà sintomi di mastite (cli-

nica o cronica).

Ottobre 2019, maggio 2020
Il metodo di preparazione del Lisato pia-
strinico e i risultati ottenuti con il suo im-

piego per la cura della mastite sono stati

illustrati dalla professoressa Anna Lange

Consiglio (Dipartimento di Medicina Vete-
rinaria dell'Università di Milano), H 5 ottobre
2019, in occasione del convegno orga-
nizzato dall'Arav nell'ambito del Festival

dell'Agricoltura di Bressanvido (Vi).

La presentazione ha suscitato molto inte-
resse tra gli allevatori e i veterinari interve-
nuti numerosi all'incontro, come pure da
parte dell'assessore all'Agricoltura della

Regione Veneto Giuseppe Pan.

Da questo evento è nato quindi l'interes-

se ad effettuare ulteriori studi sull'utilizzo
del Lisato Piastrinico anche in Veneto,

organizzando un progetto articolato che

coinvolgesse il Dipartimento di Medina
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Una mammella bovina di grandissimo valore (foto Anafi).

Animale Produzioni e Salute dell'Università
di Padova e l'Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie, enti che per fini isti-
tuzionali lavorano nell'ambito della salute
animale e della sicurezza alimentare.
A maggio del 2020, poi, con la delibera
della Giunta Regionale n. 548 (Bur n. 71,

18/05/2020) questa idea progettuale si è
tradotta in un accordo formale di collabo-
razione scientifica tra gli enti.

Vediamo ora quali sono gli elementi di in-

novazione di questo progetto di ricerca da

realizzare negli allevamenti del Veneto.

Tre elementi di innovazione

Rispetto a quanto già pubblicato in prece-

denza, il progetto avviato in Veneto pre-
senta almeno tre elementi caratterizzanti.

A) In asciutta. Il primo elemento riguar-

da l'uso del lisato piastrinico nella fase di

messa in asciutta delle bovine, pensato

come supporto rispetto all'adozione di
programmi di asciutta selettiva. In questo
caso, infatti, grazie alle sue capacità di ri-

generazione tissutale, il lisato piastrinico,
può essere utilizzato negli animali per i
quali non è strettamente necessario l'uso
di antibiotico per migliorare il processo
rigenerativo del tessuto mammario e pre-

parare al meglio la bovina ad affrontare la
successiva lattazione.
B) Per le mastiti subcliniche. Il secondo
aspetto caratterizzante il progetto riguar-

da il trattamento delle mastiti subcliniche,
per le quali normalmente non si effettua la

n. 11-2020 19 giugno

terapia antibiotica per l'elevato costo del

trattamento stesso e per la scarsa effica-
cia. Tuttavia, le bovine con alto numero di

cellule somatiche nel latte in controlli fun-

zionali ripetuti, anche se non presentano
evidenti sintomi clinici, manifestano una
riduzione quali-quantitativa del latte pro-
dotto, e, di conseguenza, vengono spesso
inserite nel programma di riforma.
Il lisato quindi, potrebbe essere un concre-
to strumento di prolungamento della car-

riera produttiva delle bovine da latte con

ripercussioni positive non solo sul benes-
sere animale, ma anche sulla sostenibilità
economíca degli allevamenti.

C) Le cellule differenziali. Il terzo punto

qualificante il progetto è che lo studio sul

lisato piastrinico consentirà di fare degli

approfondimenti sul comportamento del-

le cellule somatiche "differenziali" presenti

nel latte.
Al momento, infatti, l'individuazione delle
bovine con problemi a livello di mammella
viene effettuata sulla base della conta del-

le cellule somatiche totali presenti nel latte,
mentre la conta di cellule somatiche diffe-
renziali rappresenta uno strumento più raf-

finato di riconoscimento degli animali con
oggettivi problemi di mastite. Questo tipo
di analisi, inserita recentemente nel pro-

gramma dei controlli funzionali, necessita
però di ulteriori studi per poter interpretare

correttamente il dato.
Il prelievo di campioni di latte in diverse
condizioni fisiologiche o patologiche del-
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la bovina, così come è previsto nel piano

di lavoro del progetto sul lisato piastrinico

(asciutta, inizio lattazione, mastite clinica e

subclinica) permetterà di comprendere in

modo più accurato l'andamento di questo

parametro quando il processo infiamma-
torio è in atto e il suo comportamento in

risposta al trattamento con antibiotico o

con lisato piastrinico.

Infine, il progetto intende ampliare la rac-

colta di dati sull'efficacia del lisato piastri-

nico nel trattamento delle mastiti cliniche

applicando il protocollo proposto da Lan-

ge Consiglio e coll. (2014), consentendo
così di aumentare le informazioni dispo-

nibili sull'efficacia terapeutica e rigenerati-

va del lisato piastrinico nel trattamento di

questa specifica problematica.

L'operatività del progetto
Dal punto di vista operativo, la ricerca si ar-

ticola in 5 fasi e coinvolgerà 15 allevamenti

distribuiti su tutto il territorio regionale, che

fungeranno da aziende "dimostrative" per

gli allevamenti circostanti. In ogni azienda

saranno interessati dallo studio almeno

50 capi con controlli effettuati a partire dal

momento della messa in asciutta e nella

successiva lattazione.

Poiché i risultati delle ricerche dovranno

essere patrimonio tecnico a disposizione

degli allevatori è prevista anche una stretta

collaborazione dei partner istituzionali con

Arav e con i veterinari aziendali.

Arav darà il supporto alla selezione delle

aziende da includere nel progetto, metterà
a disposizione il laboratorio perla determi-

nazione delle cellule somatiche differen-

ziali e sarà parte attiva nella fase di divul-

gazione dei risultati. I veterinari aziendali

saranno chiamati a effettuare il monitorag-

gio clinico degli animali inclusi nello studio,

a valutare i risultati ottenuti e a darne divul-

gazione ai colleghi e agli allevatori stessi.

Secondo quanto previsto dall'accordo

sottoscritto dai tre enti a maggio 2020, il

progetto sarà monitorato dalla Regione,

mentre le attività di ricerca vere e proprie

saranno svolte dal personale del Diparti-

mento Maps dell'Università di Padova e da

quello dell'Izsve.

Il Dipartimento Maps avrà compiti di co-
ordinamento della fase di campo (visite in

azienda, raccolta delle sacche di sangue,

consegna del lisato piastriniche e raccolta

campioni latte) mentre l'Istituto zooprof i-

lattico si occuperà principalmente della

preparazione del lisato piastrinico con il

supporto nella fase inziale del gruppo della

prof. Lange Consiglio e dell'analisi micro-

biologica dei campioni di latte.
In definitiva, ci si propone quindi di perfe-

zionare la procedura operativa in campo

e in laboratorio relativa alla produzione e

all'uso del lisato piastrinico, con l'obiettivo

ambizioso di passare dalla fase sperimen-

tale a un servizio pubblico e strutturato a

disposizione degli allevatori e dei veterina-
ri aziendali che operano in Veneto. •
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