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Per ridurre l'impiego di antibiotici

L'utilità dell'adozione
dell'asciutta selettiva
di Luca Panozzo°, Giacomo Catarintl', Flaviana Gottardow, Antonio Barberio121

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (Maps), Università degli studi di Padova.
2' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Non si tratta solo di una questione di identificazione delle
bovine idonee. Ma anche di un fatto di buona gestione
del periodo di transizione, per ottenere risultati migliori

N
egli ultimi vent'anni il tratta-
mento con antimicrobico
intramammario alla messa
in asciutta è stato un dogma

quasi imprescindibile negli allevamenti
di vacche da latte. Per l'allevatore, i van-
taggi dell'utilizzo dell'antibiotico sono
chiari: questo trattamento dà maggiori
garanzie nella prevenzione della mastite
nella fase di apertura della lattazione, a

prescindere dalla storia clinica dell'ani-
male e della mandria e dalle modalità
adottate per la messa in asciutta.
L'uso di antibiotico alla messa in asciut-
ta permette inoltre di sfruttare il periodo
non produttivo dell'animale per un even-
tuale trattamento di "risanamento", evi-

tando di dover scartare il latte a causa
del rispetto dei tempi di sospensione
con conseguenti perdite economiche.
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D'altro canto la tutela del consumatore,
che è alla base della politica dell'Unio-
ne Europea, è indirizzata già da tempo
verso una progressiva ma drastica ridu-
zione dell'impiego di antimicrobici negli
allevamenti per questioni di sicurezza
alimentare.
In particolare, il Parlamento Europeo,
con il Regolamento 6 del 2019 all'art.
107, ha stabilito che "i medicinali antimi-
crobici non siano utilizzati per profilassi

se non in casi eccezionali".
Questo, inevitabilmente, avvierà l'al-
levamento della bovina da latte nella
direzione dell'asciutta selettiva e, quin-
di, verso il trattamento con antibiotico
dei soli quarti o bovine che richiedono
un intervento con antibiotico in modo
chiaro (storia clinica dell'animale, cel-
lule somatiche elevate e positività
microbiologica).

L'avanguardia
di Finlandia e Olanda
Come è ormai chiaro a tutti, si avvicina la
scadenza del 2022 (che abolirà di fatto

l'uso preventivo dell'antibiotico in alleva-
mento) e per affrontarla al meglio è utile
attingere anche da esperienze già fatte
all'estero. In alcuni paesi europei, infatti,
l'asciutta selettiva è già da alcuni anni il
metodo prevalentemente adottato ne-
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gli allevamenti, con ottimi risultati sia dal
punto di vista del controllo della mastite
sia dal punto di vista economico.
In Finlandia, ad esempio, quasi l'80% de-
gli allevamenti adotta già una strategia di
asciutta selettiva basata sul monitorag-
gio degli animali tramite campionamenti
frequenti di latte per l'analisi microbiolo-
gica (Vilar et al., 2018).
L'Olanda invece, che fino a 15 anni fa,
per il periodo di asciutta, prediligeva la
terapia su tutta la mandria, ha già in-
trodotto, dal 2012, il divieto di utilizzo
dell'antibiotico a scopo preventivo a
livello zootecnico.
Uno studio retrospettivo, che ha utiliz-
zato dati raccolti proprio nel periodo
successivo a questo cambiamento,
ha concluso che gli allevatori olandesi
hanno superato bene la nuova sfida: per
l'asciutta selettiva, la selezione corretta
di animali tramite valori soglia di cellule
somatiche ai controlli funzionali non ha
infatti comportato, in generale, un peg-
gioramento della salute della mammel-
la a livello di mandria (Vanhoudnt et al.,
2018).

E in Veneto venti aziende
Un'altra esperienza, che è in corso in Ve-
neto e che al momento coinvolge una
ventina di aziende, prevede di effettuare
le analisi delle cellule somatiche e il mi-
crobiologico del latte del singolo quarto
delle bovine che entreranno in asciutta,
incoraggia a pensare che la riduzione
dell'uso di antibiotico in questa fase non
sia un traguardo impossibile.
La maggior parte dei quarti analizzati
(122 su 211 pari al 58%), provenienti da
animali di diverse aziende, presentava
valori inferiori alle 200 000 cellule/mL
ed esiti batteriologici negativi o positivi
per patogeni minori (115 su 122, pari al
95%), per i quali il trattamento antibiotico
è sicuramente evitabile.
Anche quarti con valori di cellule soma-
tiche compresi tra le 200 e 400.000 o
superiori sono, in molti casi, negativi al
microbiologico o positivi per patogeni
minori (29 su 35 pari all'83%, e 39 su 54
casi pari al 71%).
L'analisi microbiologica prima della mes-
sa in asciutta, eseguibile sia in termini di
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programmazione che di costi, potrebbe
identificare con maggior precisione i
casi che effettivamente necessitano di
intervento con antibiotico.

Con il sigillante intramammario
Un'efficace alternativa all'impiego
dell'antibiotico è l'utilizzo del sigillante
intramammario, che fornisce un utile
ausilio per prevenire l'instaurarsi d'infe-
zioni batteriche della mammella durante
l'asciutta. I sigillanti intramammari sono
costituiti da materiale inerte e vengono
applicati tramite un iniettore nel capez-
zolo, chiudendone ermeticamente il
canale.
L'impiego del sigillante al momento
dell'asciutta riduce significativamente
l'incidenza di mastiti cliniche conse-
guenti ad infezioni contratte durante
l'asciutta (Kromker e Leimbach, 2017).
L'inoculazione del sigillante va effettuata
con attenzione, applicando scrupolose
norme igieniche che comprendono
l'accurata pulizia e disinfezione del ca-
pezzolo e l'applicazione immediata del
sigillante dopo la rimozione dal suo invo-
lucro, per evitare l'introduzione di batteri
nel canale del capezzolo durante la sua
somministrazione.

Asciutta drastica?
Può favorire infezioni
In generale, contrariamente a quanto
accade per la scelta degli animali da
trattare, si pone scarsa attenzione alle
pratiche gestionali da adottare nella fase
di transizione tra lattazione e asciutta. In
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particolare la brusca interruzione della
mungitura in un giorno prestabilito, ba-
sandosi solitamente sulla data prevista
per il parto e programmando la durata
del periodo di asciutta (asciutta drasti-
ca), può favorire l'instaurarsi d'infezioni
batteriche nel primo periodo di asciutta.
Questo approccio ha inoltre un forte im-
patto sul benessere della bovina perché
provoca dolore e l'animale manifesterà
un comportamento più irrequieto con
una riduzione del tempo di decubito e
ruminazione, soprattutto se il livello pro-
duttivo è ancora elevato al momento
della sospensione della mungitura.

Meglio ridurre la produzione
prima di asciugare la bovina
L'impiego di metodi di riduzione della
produzione prima di asciugare l'ani-
male ha evidenziato invece importanti
ripercussioni positive sia sulla salu-
te della mammella che sul benessere
dell'animale.
La riduzione della produzione di latte in-
fatti favorisce anche la naturale forma-
zione del tappo di cheratina che impe-
disce l'ingresso dei patogeni attraverso
il capezzolo. Vacche con produzioni
elevate a ridosso dell'asciutta sviluppa-
no questa protezione più lentamente ri-
spetto a quelle con produzioni contenu-
te, che hanno di conseguenza un rischio
inferiore di sviluppare mastite.
Alcune ricerche hanno evidenziato
come per ogni 5 litri in più oltre i 12,5,
al momento della messa in asciutta, ci
sia un aumento del 77% del rischio di
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infezione mammaria ambientale al parto.
Quindi, il rischio di infezione mammaria
al parto è correlato alla produzione alla
messa ín asciutta e, in particolare, au-
menta quando questa produzione su-
pera i 13-15 litri.
Le metodiche per ridurre la produzio-
ne di latte prima dell'asciutta agiscono
innanzitutto sul piano alimentare, au-
mentando significativamente la quota
di foraggi e riducendo in modo drastico
i concentrati energetici. In questo modo
l'ingestione di sostanza secca non viene
compromessa ma, in risposta al deficit
energetico, la bovina ridurrà la propria
produzione. È evidente che, per otte-
nere questo, le vacche da "asciugare"
debbano essere separate e spostate
in un'area specifica affinché non abbia-
no accesso alla razione delle vacche in
lattazione.
Oltre al cambio alimentare, si può inter-
venire anche sulla gestione della mun-
gitura attraverso una diminuzione della
frequenza di mungitura (o mungitura in-
termittente), che normalmente si protrae
per 3-7 giorni.
Mentre l'asciutta drastica è applicata
prevalentemente in paesi come gli Stati
Uniti e la Germania (Bertulat et al.,2015),
in aziende con un numero elevato di ani-
mali in lattazione, la riduzione graduale
della produzione lattea è molto diffusa
nei paesi del nord Europa, con percen-
tuali molto elevate in alcuni di essi quali
la Finlandia, dove interessa il 98% delle
aziende. Ovviamente, questa seconda
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opzione richiede un'organizzazione degli
spazi che consenta una parziale segre-
gazione degli animali avviati all'asciutta,
per evitarne l'accesso alla razione delle
vacche in lattazione, permettendo al
contempo un facile accesso alla sala di
mungitura.
Si è visto come la combinazione di mun-
gitura intermittente e riduzione del con-
tenuto energetico della razione permet-
ta di ottenere concentrazioni più elevate
di fattori protettivi naturali tra i quali le
immunoglobuline-G e quindi, una difesa
verso nuove infezioni (Bush and Oliver,
1987).
II livello produttivo finale è molto impor-
tante anche in relazione allo spazio che
le bovine hanno a disposizione e alla
pulizia delle aree di riposo.

Il problema delle perdite di latte
Se il livello produttivo è rimasto eleva-
to (superiore a 20 litri) e il capezzolo è
in un cattivo stato di salute, è possibile
che si verifichino perdite di latte anche
una volta messo il sigillante nel capez-
zolo. È evidente che questa situazione
presenta dei rischi a prescindere dalle
condizioni sanitarie della mammella alla
messa in asciutta.
Una selezione degli animali anche per
le caratteristiche dei capezzoli asso-
ciata a corrette pratiche di mungitura
per mantenere un orifizio del capezzolo
sano sono fattori importanti nella pre-
venzione dei problemi di ingresso dei
patogeni nella mammella alla messa in
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asciutta. Se l'estremità del capezzolo è
rovinata, il rischio di contrarre infezione
sarà maggiore.
Le perdite di latte, infatti, rappresentano
un substrato ideale per la crescita mi-
crobica. Se a questo aggiungiamo una
zona di decubito/riposo non pulita, è evi-
dente che i patogeni avranno gioco faci-
le e si potranno verificare casi di mastite
clinica anche in bovine "freschissime".
Idealmente, la superficie messa a dispo-
sizione per capo dovrebbe essere intor-
no ai 10 mq. Purtroppo, però, è proprio
in questo senso che più facilmente si
osserva sovraffollamento e ridotta pro-
babilità di avere un buon grado di pulizia
degli animali.

Un percorso su misura
per ogni azienda
Tutto questo deve farci riflettere sul fatto
che l'asciutta selettiva non è solo una
questione di identificazione delle bovine
idonee ma anche un problema di buona
gestione del periodo di transizione, per
ottenere risultati migliori. Per queste ra-
gioni, è importante considerare che tut-
to il processo della messa in asciutta, la
scelta degli animali da trattare con an-
tibiotico e la gestione della fase stessa
vanno comunque pensati e collocati
all'interno di un percorso creato su mi-
sura per ogni azienda.
Concetto ancora più fondamentale se
l'allevatore si avvicina per la prima volta
all'asciutta selettiva è il ricorso all'assi-
stenza combinata del veterinario di fi-
ducia per la parte sanitaria e dei tecnici
dell'associazione allevatori per quanto
riguarda l'alimentazione e il controllo
delle strutture.
Queste figure professionali sapranno
infatti tener conto di quei numerosi fat-
tori che caratterizzano il singolo alleva-
mento: l'incidenza di mastiti nell'ultimo
anno, la presenza o assenza di mastiti
da patogeni contagiosi (Aureus e Aga-
lactiae), la stabulazione e le caratteristi-
che strutturali dell'azienda, la formazione
e l'esperienza del personale che segue
gli animali nel formulare un piano di lavo-
ro che porti a risultati soddisfacenti ra-
zionalizzando l'uso dell'antibiotico nella
fase di messa in asciutta. •
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