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INTRODUZIONE
La metrite bovina è un’infiammazione dell’utero che si colloca generalmente dopo il parto ed è riconducibile prevalentemente ad un’infezione batterica.
Clinicamente si manifesta con ipertermia, scolo vaginale maleodorante e perdita di tonicità dell’utero. In seguito a metrite si osserva frequentemente un
peggioramento delle performances riproduttive dell’animale. Più di 35 specie batteriche sono state isolate dall’utero delle bovine nel periodo puerperale e
classificate in 3 categorie sulla base del loro potenziale patogenetico nei confronti dei tessuti uterini: 1) batteri associati a lesioni dell’endometrio uterino, 2)
patogeni potenziali ma non comunemente ritenuti responsabili di lesioni uterine, 3) opportunisti e contaminanti non associati ad endometrite. I batteri
appartenenti alla prima categoria sono: Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Histophilus somni, Prevotella melaninogenica e
Proteus spp i quali sono stati associati a grave scolo purulento vaginale, arresto della crescita del follicolo dominante e della produzione di estradiolo e ad un
ridotto tasso di concepimento. E’ noto inoltre che T.pyogenes produce un fattore di crescita per F. necrophorum il quale a sua volta produce una leucotossina,
mentre P. melaninogenica produce una sostanza in grado di inibire la fagocitosi. Presso l’IZSUM nel 2013 è stato avviato un progetto di ricerca per studiare le
specie batteriche isolate dall’utero delle bovine da latte nel periodo puerperale con stima semiquantitativa della loro carica. Tali dati verranno in seguito correlati
con le manifestazioni cliniche/subcliniche di patologia uterina tramite esame clinico diretto e strumentale.
MATERIALI E METODI
Prelievo
• Prelievo con cytobrush
• Trasporto: Terreno di Stuart sottovuoto
• Analisi: entro 12 ore dal prelievo

• prelievo su 29 bovine tra 1 e 10 giorni dal parto
• prelievo su 15 delle 29 bovine tra 30 e 40 giorni dal parto

Esame batteriologico
•Semina in anaerobiosi : Agar sangue con Esculina in camera da anaerobiosi e incubazione a 37 °C per 48 ore.
•Semina in aerobiosi: 2 piastre di agar sangue, 1 MacConkey agar e 1 Mannitol Salt agar. Una piastra di agar sangue incubata in atmosfera modificata con CO2 all’
8% a 37° C, mentre le altre incubate in atmosfera normale a 37°C ; osservazione dello sviluppo batterico dopo 24 ore.
•Identificazione batteri: caratteristiche delle colonie, colorazione di Gram, morfologia al microscopio ottico, emolisi, pigmentazione, profilo biochimico (API Systems)
e altri test standard.
•La crescita dei vari agenti batterici è stata valutata sulla piastra di prima semina con approccio semi-quantitativo considerando ogni quadrante in cui l’ansa veniva
strisciata come fattore di diluizione: crescita tal quale sul primo quadrante; titolo di 1:2 se le colonie erano presenti sul secondo; 1:3 sul terzo; 1:4 sul quarto; 1:5 sul
quinto.

Colonie di F. necrophorum su agar sangue
con esculina dopo 48 ore di incubazione a
37 °C in anaerobiosi.

Colonie di H. somni su agar sangue dopo
24 ore di incubazione a 37°C in atmosfera
modificata in CO2 all’ 8%.

Colonie di P. melaninogenica su agar
sangue con esculina dopo 48 ore di
incubazione a 37°C in anaerobiosi.

Tabella1. Primer utilizzati: 1P.melaninogenica;
2H.somni; 3 F. necrophorum.
Primers

PCR
L’identificazione di F. necrophorum, P.
melaninogenica e H. somni è stata
eseguita anche mediante PCR (Tabella
1) su ceppi ATCC (Figura 1) e sulle
colonie isolate.

1

phyA 132F

phyA 520R
2

HS 453F

HS 765R
3

lktA-up
lktA-dn

Sequenza
5’-CGTCATGAA
GGAGATTGG-3’
5’-ATAGAACCG
TCAACGCTC-3’
5′-GAAGGCGATT
AGTTTAAGAG-3’
5′-ACTCGAGCGT
CAGTATCTTC-3′
5’-ACAATCGGAG
TAGTAGGTTC-3’
5’-ATTTGGTAAC
TGCCACTGC-3’

bp

Gene

389

phyA

313

16S
rRNA

402

lktA

Figura 1
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RISULTATI E CONCUSIONI
Risultati Esame Batteriologico in aerobiosi
Batteri Aerobi

Isolamenti
(capi infetti)
1-10 gg

Risultati Esame Batteriologico in anaerobiosi
Isolamenti
(capi infetti)
30-40 gg

Batteri Anaerobi

Isolamenti
(capi infetti)
1-10 gg

Isolamenti
(capi infetti)
30-40 gg

T. Pyogenes

9

1

P. melaninogenica

10

3

E. coli

21

9

Cl. sordelli tipo 2

6

0

H. somni

2

2

Cl. difficile

1

0

S. dysagalactie

3

2

Cl. perfringens

1

0

S. uberis

2

1

Cl. acetobutylicum

0

1

Staphylococci coaugulasi
negativi

4

1

Cl. sporogenes

0

1

Peptoniphilus indolicus

2

0

Streptococci α emolitici

4

3

0

2

0

Peptostreptococcus
anaerobius

1

Proteus spp.
Streptococcus bovis

0

1

Lactobacillus acidophilus

1

0

Dall’indagine molecolare risulta che le PCR sono specifiche e la sensibilità è risultata di
1,5x105 UFC/ml per P. melaninogenica, di 3x104 UFC/ml per F. necrophorum e di 1,5x104
UFC/ml per H. somni. Dei 20 ceppi isolati testati in PCR sono risultati positivi: 1 ceppo per
P.melaninogenica e 2 ceppi per H. somni.
La stima semiquantitativa della carica batterica e le specie batteriche isolate verranno
correlate nella seconda fase dello studio alla sintomatologia clinica dei soggetti ed ai
risultati dell’esame
dell’esame ecografico
ecograficodel
dellume
lumeuterino
uterino
e dell’
endometrio.
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Data
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quanto descritto
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Allo
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coincidono
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