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Abstracts. Infectious diseases, mainly mastitis, represent one of the biggest problems in dairy cows which 
must be fought in order to obtain high production of milk. Antibiotic administration remain one of the most 
important strategies to improve animal welfare and productions, although it need a rational and correct 
management in order to avoid the presence of residues in milk and antibiotic-resistance. The aim of this 
work was to identify aspects linked with management, health, structures and drug administration of 30 
Umbrian dairy herds and correlate them to the presence of residues of inhibitory substances in bulk tank 
milk. Furthermore, the validity of withdrawal period was evaluated analyzing milk from single cow treated with 
antibiotics. Results showed the importance of clinical and health parameters on the onset of mastitis and, 
indirectly, on the possibility finding residues of antibiotic in bulk milk. Furthermore, all of samples from bulk 
milk were negative searching residues and this testify the correctness of using antibiotic in Umbrian dairy 
herds. Two samples from a cow treated with an association of penicillin G + dihydrostreptomicin were 
positive at microbiological screening and, using a confirmatory method, have showed high concentrations of 
dihydrostreptomicin n both samples (inside and after the withdrawal period). This probably may be the 
results of a different way of administration in contrast with line guides in the leaflet. In conclusion, training 
activities on farmers and veterinaries should be increased in order to stimulate a more rational use of 
antibiotics reducing antibiotic-resistances.  
 
Riassunto. L’allevamento della bovina da latte rappresenta un settore di primaria importanza per la 
zootecnia umbra con aziende che vanno da piccole dimensioni a gestione familiare fino a realtà più 
strutturate e competitive a livello economico. Le elevate produzioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, e 
la tutela del benessere animale passano anche attraverso la lotta alle patologie di natura infettiva, di cui la 
mastite rappresenta la problematica maggiore. Pertanto, l’uso del farmaco veterinario e, in particolar modo, 
dell’antibiotico rappresenta una strategia fondamentale che necessità però di una gestione corretta e 
razionale. A livello nazionale ed europeo c’è da tempo una spinta al miglioramento delle realtà aziendali per 
ridurre l’uso del farmaco, al fine di contrastare il fenomeno dell’antibioticoresistenza e tutelare il consumatore 
garantendo la commercializzazione di prodotti che rispettino gli MRL disposti per legge.  
Il presente studio pertanto si è proposto di individuare aspetti manageriali su 30 aziende di bovine da latte 
umbre e correlarli all’uso del farmaco e alla probabilità di rinvenire residui di antibiotici nel latte di massa, 
monitorato mediante l’utilizzo di un kit diagnostico microbiologico. Inoltre, si è proceduto alla valutazione 
della validità dei tempi di sospensione, analizzando latte da singole bovine trattate con antibiotici di uso 
routinario in zootecnia. I risultati emersi puntano l’accento sull’importanza di aspetti clinici e sanitari; 
direttamente nell’insorgenza dei diversi tipi di mastite e indirettamente sul rischio di rinvenire residui di 
farmaci legati al suo trattamento, nel latte. L’assenza di residui nel latte di massa ci permette di affermare 
che la gestione delle terapie farmacologiche è in linea di massima corretta, evidenziato anche dall’analisi 
delle prescrizioni effettuate che si rivolgono a farmaci di uso corrente nel bovino da latte. Un campione di 
latte da singola bovina trattata con un’associazione di diidrostreptomicina + benzilpenicillina procaina, 
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risultato positivo allo screening microbiologico, analizzato come metodica di conferma in 
cromatografia/spettrometria di massa, ha presentato elevati valori di diidrostreptomicina, sia nel campione 
prelevato all’interno dei tempi di sospensione che in quello prelevato subito dopo. La causa è probabilmente 
riconoscibile in un uso improprio del farmaco, legato alla via di somministrazione. Dai risultati ottenuti, risulta 
necessaria una maggior sensibilizzazione sia degli allevatori che dei veterinari di stalla per un uso 
consapevole e razionale dei farmaci al fine di ridurre il problema della farmacoresistenza. 

 

INTRODUZIONE 

La produzione di latte bovino rappresenta un settore zootecnico di importanza rilevante 

per l’Italia, uno dei principali produttori di formaggi d.o.p., che produce latte ad uso 

alimentare per circa 2000 tonnellate/anno, settore che non fa registrare significative 

flessioni nelle quantità di produzione nell’ultimo quinquennio 

(http://www.clal.it/?section=quadro_italia). Stesso discorso si può effettuare per quanto 

riguarda la numerosità dei capi bovini allevati che nonostante sia in leggera diminuzione, 

rimane comunque sulle 1.800.000 unità circa, localizzate prevalentemente in aziende 

zootecniche del Nord. (http://www.vetinfo.sanità.it). Anche in Umbria si è assistito ad un 

incremento delle produzioni di latte e, considerando quanto riportato dall’Associazione 

Nazionali Allevatori Frisona Italiana, questo riguarda sia gli aspetti qualitativi, misurabili in 

termini di percentuale di grasso e proteine, che quelli quantitativi (figura 1) 

(http://www.anafi.it) .  

A

B C

A

B C  
Figura 1: Chili di latte prodotto in Umbria (A), Percentuale di Grasso (B) e di Proteine (C) come valore medio 
del latte prodotto in regione. Sull’asse delle ascisse sono riportati gli anni dal 2003 al 2012. Sull’asse delle 

ordinate i chilogrammi (A) e i valori percentuali (B/C) 
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Una delle problematiche connesse all’allevamento del bovino da latte, ma in senso 

generale a tutta la zootecnia, è quello che concerne la necessità di conciliare il guadagno 

in termini economici con la tutela del benessere animale, la produttività, la qualità e 

quantità del prodotto, la selezione genetica, la salute degli animali e la tutela del 

consumatore in termini igienico-sanitari e qualitativi (Trevisi, 2006). La selezione genetica 

ha portato a ottenere bovine da latte altamente produttive e specializzate con un 

incremento della qualità e della quantità del latte prodotto che è andato di pari passo con il 

miglioramento delle conoscenze sulla nutrizione animale e sul management aziendale 

(Ingvartsen, 2003). Nonostante questo, si è assistito progressivamente ad una ridotta 

capacità degli animali molto selezionati di adattarsi all’ambiente dell’allevamento intensivo, 

soprattutto in quelle realtà rurali in cui il modello aziendale è rimasto ancorato a pratiche 

familiari (Trevisi, 2014). I fenotipi delle bovine ad alta genealogia, infatti, richiedono elevate 

competenze tecniche, gestionali, strutture idonee e personale competente e preparato atto 

alla loro gestione. Nel momento in cui queste situazioni non risultano presenti, o risultano 

squilibrate, in allevamento, la probabilità della comparsa di cosiddette “tecnopatie” è 

elevato con un aumento dell’incidenza di disfunzioni metaboliche, riproduttive, di fertilità e 

di malattie infettive, tra cui la mastite spicca indubbiamente per importanza. Queste 

patologie determinano un aumento dei costi da parte del proprietario (spese veterinarie, 

perdita della produzione, costi dei farmaci), una riduzione del benessere animale e un 

rischio maggiore per il consumatore (zoonosi, trasmissione di patogeni con l’alimento, 

residui di farmaci, fenomeni di antibioticoresistenza) (Ingvartsen, 2003). Risulta evidente 

dunque che la corretta gestione delle bovine da latte in azienda è un realtà complessa che 

deve tener conto di fattori connessi agli animali allevati, al management aziendale, alla 

struttura dell’allevamento nella necessità di prevenire patologie e ottenere produzioni 

qualitativamente e quantitativamente soddisfacenti (figura 2) . 
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Figura 2: Gestione dell’allevamento di bovine da latte. Fattori che incidono sulle produzioni e sullo stato 

sanitario dell’azienda. 
 

L’insorgenza di patologie a carattere infettivo rappresenta, in virtù della possibilità di 

contagio e di diffusione della malattia all’interno dell’allevamento intensivo, una delle 

evenienze più rischiose per la zootecnia. Nel settore delle bovine da latte, la mastite, in 

virtù delle ripercussioni sulla produzione e sui costi aziendali, è la patologia infettiva 

maggiormente temuta e che si associa costantemente all’uso di presidi antimicrobici 

(Oliver, 2012).  

Le misure di controllo per la mastite, come il pre- e il post- dipping, buone prassi di 

mungitura, controllo dell’igiene, corretta gestione delle rimonte, dei nuovi entrati e delle 

riforme (Oliver, 2012) seppur fondamentali per la riduzione dell’insorgenza di fenomeni 

patologici in allevamento, molto spesso non bastano, rendendo necessaria la terapia 

antibiotica. L’uso di antibiotici nel comparto zootecnico è, per ragioni facilmente intuibili, 

non paragonabile a quanto accade per gli animali da compagnia o per l’uomo, essendo 

presenti implicazioni connesse alla salute pubblica (Waassenaar, 2005).  

Una problematica emergente è quella connessa all’antibioticoresistenza, la selezione cioè 

di ceppi batterici con spiccate caratteristiche genotipiche e fenotipiche che ne determinano 

la capacità di inattivare specifiche molecole perdendo la sensibilità. Questo si traduce in 

una riduzione di presidi medici utilizzabili per combattere malattie infettive che possono 

colpire gli animali con problematiche connesse al benessere, ai costi dell’allevamento e 

alla riduzione delle produzioni. 
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Nel caso di animali produttori di alimenti, questa situazione si aggrava, in funzione della 

possibilità di veicolare dei ceppi resistenti, tramite alimenti di origine animale, all’uomo e 

anche di trasferire caratteristiche di farmaco resistenza a batteri patogeni con rischi 

notevoli per la salute pubblica (figura 3) (Waassenaar, 2005)    
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Figura 3: Correlazione tra l’utilizzo di antibiotici in zootecnia e la possibile selezione di batteri resistenti 

patogeni per l’uomo. 
 

E’ noto da tempo che nel primo periodo dell’asciutta, la ghiandola mammaria bovina è 

maggiormente suscettibile a infezioni intramammare (Neave, 1966; Smith, 1966); pertanto 

è uso comune procedere ad un trattamento in asciutta della mammella con antibiotici per 

eliminare eventuali batteri residuali dall’ultimo periodo di lattazione e prevenire nuove 

infezioni (Oliver, 2012). Questa pratica permette indubbiamente il controllo delle mastiti in 

asciutta ma, esponendo le popolazioni  batteriche costantemente a farmaci spesso in 

concentrazioni ridotte, sembra avere un ruolo centrale nel fenomeno dell’acquisizione di 

resistenza (Rajala-Schultz, 2009).  

Un altro aspetto collegato all’antibioticoresistenza e all’uso dei farmaci in zootecnia è 

quello della presenza di residui di molecole nell’alimento ad uso umano. E’ evidente che, 

trattandosi di concentrazioni limitate di farmaco, e quindi non completamente inibenti la 

crescita batterica, la loro presenza è in grado di selezionare microrganismi commensali 

presenti sull’alimento e resistenti alla molecola considerata (Trevisi, 2014). Le 
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problematiche connesse alla presenza di residui di antibiotici non si limitano 

esclusivamente ai fenomeni di resistenza, che pure risultano drammatici, in virtù 

dell’impatto sulla salute pubblica, della possibilità di trasferimento tra procarioti di materiale 

genetico, del fenomeno delle multi-resistenze, ma riguardano anche aspetti connessi alla 

lavorazione dell’alimento e ai fenomeni di ipersensibilità (figura 4) (Allison, 1985).  
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Figura 4:  Presenza di residui di antibiotici nel latte e loro impatto sulla lavorazione del prodotto, sull’uomo e 
sui batteri. 

 

Il Regolamento CE 470/09 definisce i residui di sostanze farmacologicamente attive come 

“tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o µg/kg sulla base del 

peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro 

metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali” e fissa i limiti massimi residuali 

ammessi negli alimenti di origine animale. Contestualmente, il regolamento CE 37/2010 

suddivide le classi di farmaci per uso veterinario in due tabelle: nella prima sono riportate 

circa 700 molecole per le quali o i residui non sono stati giudicati pericolosi per l’uomo o 

sono state determinate delle concentrazioni limite (MRL) con relativi tempi di sospensione, 

differenti per tipologia di prodotto e indirizzo produttivo dell’animale. In Tabella 2 sono 

invece riportate una decina di molecole per cui non sono ammessi MRL, trattandosi di 

sostanze vietate, per le quali non è possibile individuare linearità nella relazione 

dose/risposta, anche in senso tossicologico. Parallelamente al reale rischio della presenza 
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di residui di farmaci antibiotici nel latte, non va trascurata l’importanza dell’opinione 

pubblica e dell’impatto emotivo che genera la possibilità di rinvenire sostanze 

farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (Allison, 1985; Verbeke, 2007). 

Questo aspetto impatta fortemente sull’andamento dei consumi e quindi, in maniera 

indiretta, rischia di danneggiare gli allevatori, l’industria alimentare e tutti coloro che 

operano in questo settore come veterinari liberi professionisti e autorità di controllo 

(Allison, 1985; Verbeke, 2007).  

Nel tentativo di tutelare la salute pubblica e il consumatore, garantendo la 

commercializzazione di prodotti privi di rischi microbiologici, fisici e chimici, e gli operatori 

del settore alimentare, sostenendo le produzioni e limitando i costi per le spese sanitarie, 

l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha emanato una serie di report e di direttive atte a 

razionalizzare l’uso dei farmaci in zootecnia puntando su una gestione aziendale migliore 

volta a controllare l’insorgenza di patologie infettive e ridurre al minimo l’uso massivo di 

antibiotici (EMA/CVMP/287420/2010). In Italia la pubblicazione di un Manuale di corretta 

prassi igienica per gli allevatori di bovine da latte a cura dell’Associazione italiana 

allevatori (AIA) si pone sulla stessa scia, individuando nella corretta gestione aziendale la 

chiave per la riduzione della presenza di patologie infettive, specialmente mastiti, e quindi 

la diminuzione dell’utilizzo di antibiotici (Associazione Italiana Allevatori, 2007). Stesse 

finalità si è posto il ministero della Salute, pubblicando nel 2012 un manuale sull’uso 

corretto e razionale dagli antibiotici in zootecnia puntando l’accesso su problematiche 

connesse alla biosicurezza, per l’uomo, l’animale e l’ambiente (Ministero della Salute, 

2012). 

E’ noto da tempo infatti che migliorare il management aziendale rappresenta la strategia 

migliore per tutelare il benessere animale, aumentare le produzioni, ridurre le patologie in 

allevamento e conseguentemente diminuire l’utilizzo di farmaci con riduzione del rischio di 

residui di antibiotici nel latte (Allison, 1985; McEwen, 1991; Ruegg, 2000; Trevisi, 2006). In 

uno studio del 1990, Scott e collaboratori hanno indagato la relazione esistente tra la 

possibilità di rinvenire residui di antibiotici nel latte e il management aziendale in 94 

aziende canadesi. I loro risultati indicano che esiste un’associazione piuttosto forte tra 

residui di farmaci e fattori connessi alla formazione degli addetti,  al numero degli stessi, 

alla comunicazione tra operatori, alla struttura aziendale e alle prassi di mungitura e 

all’utilizzo di kit diagnostici in stalla per l’individuazione di inibenti (McEwen, 1991).  

In Italia, l’associazione tra pratiche manageriali, utilizzo di farmaci e residui di antibiotici nel 

latte, non è stata sufficientemente indagata, specialmente in realtà regionali, com’è quella 
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umbra, in cui pratiche di allevamento a carattere familiare convivono con realtà 

zootecniche all’avanguardia. La ricerca di residui in alimenti di origine animale è 

assicurata, a livello centrale e regionale, dall’implementazione annuale del PNR (piano 

nazionale residui) che rappresenta un mezzo valido per scovare sostanze 

farmacologicamente attive e contaminanti ambientali presenti negli alimenti. Nonostante 

questo bisogna considerare che il PNR presenta dei limiti oggettivi dovuti al fatto di 

effettuare analisi non per tutte le molecole potenzialmente presenti ed utilizzabili in 

zootecnia sia a problematiche analitiche, con difficoltà oggettive legate alla concentrazione 

di farmaco presente nelle matrici alimentari. A questo bisogna aggiungere che, come già 

sottolineato, le informazioni possedute dagli organismi di controllo sulle reali quantità e 

tipologie di farmaco utilizzato nei singoli allevamenti non sono spesso complete. Studi 

condotti in diversi paesi del mondo hanno portato al monitoraggio delle tipologie di classi 

di antibiotici utilizzati nel settore delle bovine da latte. Le indagini condotte non si sono 

limitate alla identificazione delle molecole maggiormente utilizzate ma hanno anche 

determinato la quantità, in termini di DDD (dose giornaliera somministrata), rapportata alla 

numerosità degli animali allevati. Questi studi hanno permesso di individuare nei beta-

lattamici gli antibiotici più utilizzati nel settore della bovina da latte per contrastare la 

mastite, in virtù del loro basso costo e dei ridotti tempi di sospensione ad essi associati 

(Grave, 1999; Mitchell, 1998; Merle 2011).  

Il lavoro qui presentato, si pone quindi l’obiettivo di andare a valutare quali fattori di rischio, 

presenti nel management aziendale degli allevamenti di bovine da latte in Umbria, 

impattino sull’ aumento dell’incidenza di mastite, misurata con l’incremento di cellule 

somatiche nel latte di massa, e conseguentemente con la  possibilità di rinvenire residui di 

farmaci antimicrobici utilizzati per il trattamento e la prevenzione della mastite nel latte di 

massa e nel latte di singola bovina. Inoltre, in linea con quanto emerso dalla lettura del 

Terzo rapporto ESVAC sulla vendita degli antibiotici ad uso veterinario, il lavoro si propone 

di identificare le classi di molecole maggiormente utilizzate in Umbria nella terapia e 

prevenzione della mastite e di monitorare l’efficacia dei tempi di sospensione riportati nei 

foglietti illustrativi ricercando mediante tecnica di screening microbiologica la presenza di 

residui da latte di singola bovina trattata.  

 

SCOPO 
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Analizzando i dati presenti in letteratura per quanto riguarda la zootecnia italiana volta alla 

produzione di latte, gli aspetti connessi alla relazione tra gestione aziendale e uso del 

farmaco sono scarsamente indagati. Gli organismi di controllo nazionali ed europei da 

tempo insistono su un miglioramento delle realtà aziendale degli allevamenti di animali 

destinati alla alimentazione animale al fine di ridurre l’utilizzo del farmaco, contrastare il 

fenomeno dell’antibioticoesistenza e tutelare il consumatore garantendo la 

commercializzazione di prodotti che rispettino gli MRL disposti per legge.  

Inserendosi in questo contesto, il presente studio caso-controllo si è proposto di (figura 5): 

 

1) individuare aspetti del management aziendale relazionabili all’aumento di cellule 

somatiche nel latte di massa e quindi alla presenza di mastite in 30 aziende di 

bovine da latte umbre; 

 

2) correlare aspetti sanitari, strutturali, gestionali con l’utilizzo del farmaco e con la 

probabilità di rinvenire residui di antibiotici nel latte; 

 

3) monitorare il latte di massa prodotto dalle 30 aziende oggetto di studio nel periodo 

luglio-dicembre 2013 per la presenza di inibenti mediante kit diagnostico 

microbiologico di tipo qualitativo;  

 

4) studiare la validità dei tempi di sospensione, analizzando il latte da singole bovine 

trattate con farmaci antimicrobici maggiormente utilizzati in zootecnia. 

  

 

Inoltre, lo studio si  propone  di  sensibilizzare gli   allevatori  ad  un   miglioramento     

delle      pratiche      aziendali    e    contestualmente   ad un uso  più razionale  del  

farmaco, sotto   stretto  controllo   veterinario  e  nel  rispetto    delle linee guida del 

foglietto illustrativo e delle autorità di controllo nazionali ed europee.
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Fase III

Esecuzione analisi qualitativa ricerca 
inibenti 

(kit microbiologico)

Esecuzione HPLC su campioni risultati 
positivi

Prelievo e stoccaggio campioni di latte 
di massa delle aziende ogni 10 giorni 

(Luglio-Dicembre 2013)

Obiettivo: 
Monitoraggio residui 

di inibenti nel latte delle 
aziende oggetto di studio

Fase IV

Obiettivo: 
Valutazione dei 

tempi di sospensione

Prelievo del latte (ultima mungitura nei 
tempi di sospensione e prima fuori)

Esecuzione HPLC su campioni risultati 
positivi

Individuazione bovine trattate con 
antibiotici per mastite nelle 30 aziende 
e nel rispetto dei tempi di sospensione

Esecuzione analisi qualitativa 
ricerca inibenti (kit microbiologico)

Fase I e II

Valutazione SCC 
(Gennaio 2012 – Marzo 2013)

Valutazione SCC 
(Gennaio 2012 – Marzo 2013)

Predisposizione e compilazione scheda 
appaiamento aziende

Predisposizione e compilazione scheda 
appaiamento aziende

Obiettivo: 
Scelta delle10 aziende “caso”
e delle 20 aziende “controllo”

Predisposizione scheda anamnestica su 
aspetti strutturali e gestionali

Predisposizione scheda anamnestica su 
aspetti strutturali e gestionali

Interviste agli allevatori 
e sopralluoghi aziendali
Interviste agli allevatori 
e sopralluoghi aziendali

Reperimento di informazioni 
anamnestiche su aspetti clinici e sanitari 

(anni 2012-2013)

Reperimento di informazioni 
anamnestiche su aspetti clinici e sanitari 

(anni 2012-2013)

Elaborazione epidemiologica e statistica 
dei dati raccolti

Elaborazione epidemiologica e statistica 
dei dati raccolti

Valutazione epidemiologica della 
popolazione oggetto di studio

Valutazione epidemiologica della 
popolazione oggetto di studio

Obiettivo: 
Individuare aspetti manageriali

correlarli con mastite, uso farmaco e 
residui di prodotti farmaceutici

Fase III

Esecuzione analisi qualitativa ricerca 
inibenti 

(kit microbiologico)

Esecuzione analisi qualitativa ricerca 
inibenti 

(kit microbiologico)

Esecuzione HPLC su campioni risultati 
positivi

Esecuzione HPLC su campioni risultati 
positivi

Prelievo e stoccaggio campioni di latte 
di massa delle aziende ogni 10 giorni 

(Luglio-Dicembre 2013)

Prelievo e stoccaggio campioni di latte 
di massa delle aziende ogni 10 giorni 

(Luglio-Dicembre 2013)

Obiettivo: 
Monitoraggio residui 

di inibenti nel latte delle 
aziende oggetto di studio

Fase IV

Obiettivo: 
Valutazione dei 

tempi di sospensione

Prelievo del latte (ultima mungitura nei 
tempi di sospensione e prima fuori)

Prelievo del latte (ultima mungitura nei 
tempi di sospensione e prima fuori)

Esecuzione HPLC su campioni risultati 
positivi

Esecuzione HPLC su campioni risultati 
positivi

Individuazione bovine trattate con 
antibiotici per mastite nelle 30 aziende 
e nel rispetto dei tempi di sospensione

Individuazione bovine trattate con 
antibiotici per mastite nelle 30 aziende 
e nel rispetto dei tempi di sospensione

Esecuzione analisi qualitativa 
ricerca inibenti (kit microbiologico)

Esecuzione analisi qualitativa 
ricerca inibenti (kit microbiologico)
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Figura 5: Flow chart progettuale: sono indicate le fasi, le attività eseguite e gli obiettivi raggiunti. Spiegazione nel testo. 
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MATERIALI E METODI 

 

Selezione delle aziende 

Lo studio è stato condotto su 30 aziende di bovine da latte presenti sul territorio regionale 

dell’Umbria e conferenti latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche per prove di laboratorio inerenti i parametri igienico-sanitari. Ponendosi come 

scopo quello di esaminare una realtà che potesse rispecchiare la situazione degli 

allevamenti di bovine da latte della Regione Umbria, è stata condotta un’analisi 

epidemiologica di tipo descrittivo (vedi Risultati) considerando due popolazioni: gli 

allevamenti di bovine da latte e misti presenti nel territorio umbro (anagrafe zootecnica) e 

gli allevamenti che conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 

delle Marche, sulla base dei dati presenti nella BANCA DATI CONFERENTI LATTE 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.  Le aziende sono 

state valutate per il parametro “Cellule Somatiche” nel latte di massa, monitorato nel 

periodo Gennaio 2012 – Marzo 2013 con 5 osservazioni trimestrali per stimare 

l’andamento medio della cellularità e correlarlo all’insorgenza di problematiche mammarie. 

Sulla base di quanto osservato sono stati definiti i gruppi “caso” e “controllo”:  

 

Caso : Aziende umbre con media di cellule somatiche > a 400.000 (limite di legge) per 

almeno 3 osservazioni in 15 mesi (totale: 15 mesi - 5 osservazioni). 

Controllo : Aziende umbre con media di cellule somatiche < 400.000 (limite di legge)  

durante tutto il periodo di osservazione (15 mesi – 5 osservazioni).  

 

Il gruppo delle aziende “caso” è stato successivamente popolato mediante 

randomizzazione semplice delle aziende risultate all’interno della categoria “caso”. Per 

quanto riguarda i “controlli”, si è deciso di operare con un rapporto 1:2 rispetto ai “casi”, 

selezionando quindi due aziende per ogni azienda “caso”. 

 

Fonte dei dati 

 

I dati riguardanti gli allevamenti di bovini da latte e misti presenti nel territorio umbro, sono 

stati estratti dalla Banca dati nazionale (BDN)  
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(https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_allev_ric.pl), seguendo il 

percorso stampa - lista allevamenti e selezionando la regione (Umbria), il gruppo (bovini e 

bufalini), il tipo di struttura (allevamento), le ASL (1,2,3,4), la specie (bovina) ed il dettaglio 

dei soli allevamenti bovini e bufalini con consistenza capi, al 30 Giugno 2012, escludendo 

gli allevamenti chiusi e con nessun capo al loro interno. È stato valutato anche 

l’orientamento produttivo misto, poiché compare nell’elenco degli allevamenti che 

conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

Dei 134 allevamenti presenti nella Banca Dati conferenti latte all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 2 sono stati rimossi, in quanto chiusi ed uno era 

un duplicato (stesso codice aziendale e stesso proprietario). In BDN, inoltre, 12 

allevamenti registrati da carne, conferiscono latte all’IZSUM. 

Per estrarre le coordinate (longitudine e latitudine) degli allevamenti misti e da latte, 

necessari per la costruzione delle mappe, sono stati utilizzati i dati presi da 

https://www.vetinfo.sanita.it/anagint/stampe/stampa_lista_codici_aziendali_ric.pl, 

escludendo le aziende chiuse ed in cui non insistono allevamenti aperti della specie 

selezionata, con l’opzione “stampa l`elenco delle sole aziende con coordinate geografiche 

WGS84 inserite”. 

 

Appaiamento Casi – Controlli 

Le aziende presenti nel gruppo dei controlli e dei casi sono state sottoposte ad un 

questionario (figura 6) , realizzato in collaborazione con i Dirigenti dei Servizi di “Igiene 

degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” delle 4 ex asl dell’Umbria, che hanno 

anche provveduto alla sua compilazione. Il questionario ha permesso la raccolta di 

informazioni di carattere generale riguardanti la struttura dell’azienda, la tipologia di 

allevamento, la numerosità dei capi e la gestione generale dell’attività produttiva. Sulla 

base delle informazioni raccolte si è provveduto ad accoppiare ogni azienda “caso” con 

due aziende “controllo”, tenendo conto di similitudini emerse dalle schede compilate.   
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□ Interna
□ prevalentemente (più del 20%)
□ esclusivamente

□ Esterna
□ prevalentemente (più del 20%)
□ esclusivamente

Rimonta

□ SI
□ NO

Viene adottata un’adeguata routine di mungitura?

D. MUNGITURA E PRODUZIONE DI LATTE

□ SI
□ NO

Esistono spazi separati per i diversi momenti funzionali degli 
animali (asciutta, parto, …) 

□ Posta fissa
□ Cuccette:
□ Lettiera  
□Materassini

□ Lettiera permanente

Tipologia di allevamento

C. STALLA

□ SI
□ NO

Presenza di professionisti per la conduzione aziendale 
(alimentarista, veterinario) 
(Rispondere SI se esistono figure ben individuate che effettuano
sopralluoghi sistematici ed interventi volti alla verifica e al 
controllo dell’andamento aziendale nell’ultimo anno. 
Rispondere NO anche se sono presenti ma solo 
successivamente a chiamate specifiche dell’allevatore.)

□ A conduzione prevalentemente familiare (la famiglia si 
occupa direttamente della gestione pratica aziendale)
□ Con addetti alla gestione aziendale (la famiglia non si occupa 
direttamente della gestione pratica aziendale)

1) Conduzione aziendale:

B. PERSONALE

Vacche:Tori:

Manze:Vitelli:
Animali allevati: Totale: 

Titolare

Ubicazione

Codice Aziendale: Denominazione Azienda: 

Data Compilazione:

A. GENERALITA’

□ Interna
□ prevalentemente (più del 20%)
□ esclusivamente

□ Esterna
□ prevalentemente (più del 20%)
□ esclusivamente

Rimonta

□ SI
□ NO

Viene adottata un’adeguata routine di mungitura?

D. MUNGITURA E PRODUZIONE DI LATTE

□ SI
□ NO

Esistono spazi separati per i diversi momenti funzionali degli 
animali (asciutta, parto, …) 

□ Posta fissa
□ Cuccette:
□ Lettiera  
□Materassini

□ Lettiera permanente

Tipologia di allevamento

C. STALLA

□ SI
□ NO

Presenza di professionisti per la conduzione aziendale 
(alimentarista, veterinario) 
(Rispondere SI se esistono figure ben individuate che effettuano
sopralluoghi sistematici ed interventi volti alla verifica e al 
controllo dell’andamento aziendale nell’ultimo anno. 
Rispondere NO anche se sono presenti ma solo 
successivamente a chiamate specifiche dell’allevatore.)

□ A conduzione prevalentemente familiare (la famiglia si 
occupa direttamente della gestione pratica aziendale)
□ Con addetti alla gestione aziendale (la famiglia non si occupa 
direttamente della gestione pratica aziendale)

1) Conduzione aziendale:

B. PERSONALE

Vacche:Tori:

Manze:Vitelli:
Animali allevati: Totale: 

Titolare

Ubicazione

Codice Aziendale: Denominazione Azienda: 

Data Compilazione:

A. GENERALITA’

 

Figura 6:  Scheda di appaiamento “casi” – “controlli” 

 

 

Predisposizione della scheda anamnestica e soprallu oghi aziendali 

Sulla base di informazioni presenti in letteratura è stata predisposta una scheda 

anamnestica atta a reperire informazioni più specifiche su aspetti clinici e sanitari, 

strutturali e gestionali, sulle prassi operative della mungitura e sulla gestione del farmaco 

(figura 7) per poter individuare fattori di rischio associati all’aumento delle cellule 

somatiche nelle aziende “caso” e relazionarli al rischio di poter individuare residui di 

farmaci antibiotici nel latte. La scheda è stata impostata sinergicamente con i Dirigenti dei 
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Servizi di “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” delle 4 ex asl 

dell’Umbria, con il Laboratorio Controllo Latte e Produzioni Lattiero Casearie (IZS UM) e 

con l’Osservatorio Epidemiologico Umbria (IZS UM).  La scheda è stata compilata 

mediante sopralluogo all’azienda e intervista diretta ai proprietari da parte del personale 

dell’UOD QAF 11 - Qualità  Ambiente e Farmacovigilanza (IZS UM) accompagnato dal 

Veterinario ufficiale competente per territorio dei Servizi di “Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche” delle 4 ex asl dell’Umbria, nel periodo Settembre – Novembre 

2013.  
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SCHEDA ANAMNESTICA AZIENDA 

GENERALITA’ 

Data di compilazione:  Codice aziendale: 

Denominazione Azienda:  

Ubicazione: 

Titolare (specificare la qualifica se non si tratta del titolare): 

A. VALUTAZIONE CLINICA E SANITARIA  

1. L’azienda usufruisce di un’assistenza veterinaria programmata?  

Rispondere Sì solo se si verificano entrambe le opzioni sottostanti: 

 □ Visite di monitoraggio da  parte di un veterinario (almeno  

due volte l’anno) 

 □ Presenza del Veterinario aziendale 

□ Sì 

□ NO 

□ NON SA 

2. Vengono allevate altre specie animali? (se Sì, specificare quali) □ Sì…………………………… 

□ NO 

3. Vengono effettuati periodici screening per valutare la presenza di germi 

mastidogeni in allevamento? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

4. Se Sì viene valutata la sensibilità agli antibiotici dei germi isolati? □ Sì 

□ NO 

□ NON SA 

5. Quanti animali hanno sviluppato mastite clinica nell’ultimo anno? 

(specificare il numero o mettere NON SA) 

□ N. ……………… 

□ NON SA 

6. I soggetti affetti da mastite clinica sono identificati? □ Sì 

□ NO 

□ NON SA 

7. Esistono casi di mastite ricorrenti (almeno due volte nella stessa 

lattazione) sullo stesso capo? (specificare il numero o mettere NON SA) 

□ N. ……………… 

□ NON SA 

8. Quante primipare hanno avuto mastite nell’ultimo anno? (specificare il 

numero o mettere NON SA) 

□ N. ……………… 

□ NON SA 

9. Quanti animali hanno sviluppato mastite sub-clinica nell’ultimo anno? 

(specificare il numero o mettere NON SA) 

□ N. ……………… 

□ NON SA 

10. I soggetti affetti da mastite sub-clinica sono identificati? □ Sì  



31 

 

 

□ NO 

□ NON SA 

11. Vengono effettuati controlli funzionali? (rispondere Sì se esiste un 

contratto con l’APA per controlli mensili) 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

12. Esistono animali che vengono eliminati annualmente a causa di 

mastite (sia clinica che subclinica)? Se Sì, quanti? 

□ Sì ……………………………. 

□ NO 

□ NON SA 

13. Si effettuano protocolli terapeutici per le mastiti cliniche sotto 

controllo veterinario (concordato col veterinario)?  

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

14. Nei soggetti affetti da mastite, viene effettuato l’isolamento del germe 

responsabile e la valutazione della sua sensibilità ai farmaci? 

□ Sì, entrambe le cose 

□ Sì, solo l’isolamento 

□ NO 

□ NON SA 

15. Viene effettuato il trattamento dei casi di mastite in lattazione?  □ Sì, per tutti i casi 

□ Sì, solo per i casi clinici 

□ Sì, solo per i casi sub-clinici 

□ NO, Mai 

16. Esistono interventi di profilassi per mastite durante l’asciutta?  □ Sì, per tutti i casi 

□ Sì, solo per soggetti che 

presentano problemi ricorrenti di 

mastite 

□ NO, Mai 

17. Se è effettuata prevenzione farmacologia delle mastiti in asciutta viene 

effettuata una rotazione dei farmaci impiegati almeno una volta l’anno? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

18. Quali principi attivi vengono utilizzati nella terapia delle mastiti?   

19. Esistono piani vaccinali o di controllo per altre malattie infettive? (se 

Sì, specificare quali) 

□ Sì …………………………… 

□ NO 

□ NON SA 

20. Esistono casi ricorrenti di altre malattie in allevamento che riguardino 

i soggetti in produzione presenti, nell’ultimo anno?  

□ Sì 

□ NO 
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Se Sì, evidenziare i sintomi riscontrati e specificare il numero o la 

percentuale dei soggetti interessati:  

 

Generali: 

□ Febbre 

□ Abbattimento del sensorio 

□ Riduzione delle produzioni 

□ Elevato calo ponderale 

□ Riduzione dell’appetito 

□ Zoppie/patologie del piede 

Apparato respiratorio 

□ Dispnea/Alterazione della 

funzionalità respiratoria 

□ Respirazione difficoltosa 

□ Tosse 

□ Scolo nasale 

Apparato gastroenterico 

□ Diarrea 

□ Alterazioni delle feci 

□ Disoressia/Pica 

Apparato riproduttivo 

□ Ritorno in calore 

□ Aborto 

□ Ritenzione placentare 

□ Parti distocici 

21.  In che percentuale viene effettuata la rimonta?  (Valutare la risposta presente nella scheda di appaiamento) 

22.  I nuovi soggetti introdotti vengono posti in quarantena (box isolato 

dagli altri soggetti)? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

B. VALUTAZIONE STRUTTURALE e GESTIONALE 

23. Se la tipologia dell’allevamento è a lettiera permanente, gli animali 

dispongono di un paddock esterno? 

□ Sì  

□ NO 

24. L’azienda si avvale della consulenza di un alimentarista? □ Sì  

□ NO 

□ NON SA 



33 

 

 

25. E’ previsto un programma di gestione per la “transition cow” e/o per 

lo “steaming up”? (rispondere Sì se c’è una differenziazione alimentare)  

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

Sala Mungitura: Tipologia:  □ Carrello 

□ Secchiello 

□ Lattodotto                                                    

□ Tunnel                                                         

□ Tandem                                                       

□ Spina di pesce                                              

□ A giostra    

□ A Robot                                                    

□ Altro…………………………                    

26. Le condizioni di pulizia sono buone? Rispondere Sì se si riscontrano 

tutte le opzioni seguenti: 

 

□ Pavimento pulito 

□ Attrezzi/utensili puliti 

□ L’impianto di mungitura pulito 

□ Sì  

□ NO 

27. La manutenzione dell’impianto di mungitura viene effettuata? 

(Rispondere Sì se viene effettuato almeno un intervento l’anno) 

□ Sì  

□ NO 

28. Esistono spazi separati?  □ Sì  

□ NO 

C. VALUTAZIONE DELLE PRASSI OPERATIVE DELLA MUNGITU RA 

29. Gli animali sono munti in gruppi sulla base dello stato sanitario delle 

mammelle? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

30. Il capezzolo viene pulito? □ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

31. Se il capezzolo viene pulito, cosa viene effettuato? □ Rimozione dello sporco dal 

capezzolo 

□ Utilizzo di acqua 

□ Utilizzo di acqua e asciugatura 
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32. Viene effettuato il pre-dipping?  □ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

33. I primi getti di latte vengono sistematicamente eliminati e controllati?  □ Sì, entrambe le opzioni 

□ Sì, solo eliminati 

□ NO 

□ NON SA 

34. Se Sì, vengono raccolti? □ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

35. L’attacco del gruppo di mungitura avviene correttamente (60-90 

secondi dalla preparazione del capezzolo, minimizzare l’ingresso di aria, 

bilanciamento del gruppo dietro davanti ed ai lati della mammella, 

assenza di attorcigliamenti)? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

36. Il distacco del gruppo di mungitura se manuale è effettuato in modo 

adeguato? (Eliminare il vuoto prima del distacco, non attendere troppo dal 

termine del passaggio del latte)  

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

37. Il distacco del gruppo di mungitura, se automatico, viene sostituito 

frequentemente (≥ 15-20% dei capi) dall’intervento dell’operatore? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

38. Viene effettuato il post-dipping? □ Sì 

□ NO 

□ NON SA 

D. VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DEL FARMACO 

39. I farmaci veterinari vengono utilizzati dietro prescrizione medico-

veterinaria?  

□ Sì 

□ NO 

40. Se NO, specificare quali vengono utilizzati senza.  

41. Sono presenti scorte di medicinali veterinari? □ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

42. L’azienda è autorizzata alla detenzione di scorte di medicinali 

veterinari? 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 
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43. E’ presente il registro dei trattamenti? □ Sì  

□ NO 

44. Il registro dei trattamenti è correttamente compilato in tutte le sue 

parti? 

□ Sì  

□ NO 

45. Le rimanenze di terapie prescritte vengono registrate? (Valutare le 

ultime tre terapie effettuate) 

□ Sì  

□ NO 

46. Sono presenti confezioni di farmaci residui di trattamenti pregressi? □ Sì  

□ NO 

47. I residui di farmaci di trattamenti pregressi vengono utilizzati? □ Sì  

□ NO 

48. Sono presenti le ricette medico-veterinarie in triplice copia per 

chemioterapici dell’ultimo anno? 

□ Sì  

□ NO 

49. C’è corrispondenza tra le registrazioni e le ricette allegate? (Valutare 

le ultime tre terapie con chemioterapici)  

          SONO PRESENTI: 

                □ n progressivo della ricetta  

                □ natura del trattamento 

                □ denominazione del medicinale veterinario 

                □ data di inizio e fine del trattamento 

                □ identificazione animali trattati 

                □ data di rispetto dei tempi di sospensione 

□ Sì  

□ NO 

 

50. Le terapie effettuate sono associate a diagnosi completa (diagnosi 

clinica + diagnosi di laboratorio diretta)? (Valutare le ultime tre terapie 

effettuate esclusivamente su animali da latte) 

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

51. La durata delle terapie effettuate è conforme con quanto riportato nel 

foglietto illustrativo dei prodotti utilizzati? (Valutare le ultime tre terapie 

effettuate) 

□ Sì  

□ NO 

 

52. Vengono utilizzati mangimi medicati? □ Sì 

□ NO 

53. I mangimi medicati vengono utilizzati solo dietro prescrizione 

medico-veterinaria?  

□ Sì  

□ NO 

□ NON SA 

54. Vengono utilizzati farmaci o mangimi medicati in deroga?  (Valutare □ Sì  
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l’ultimo anno) □ NO 

55. Vengono rispettati i tempi d’attesa? (Valutare le ultime tre terapie 

effettuate) 

□ Sì 

□ NO 

56. Come vengono eliminati i farmaci scaduti? □ Regolare  □ Irregolare 

57. Gli animali trattati con farmaci sono identificati?  □ Sì 

□ NO 

Figura 7: Scheda anamnestica predisposta per le aziende di bovine da latte in Umbria oggetto dello studio 

 

 

Elaborazione della scheda anamnestica e Analisi sta tistica 

I questionari debitamente compilati in seguito a sopralluoghi sono stati convertiti elaborati 

in seguito alla costituzione di un database comprendente le risposte dei 30 allevatori 

oggetto di studio. Per ogni singola domanda è stato calcolato l’Odds Ratio (OR) e i relativi 

intervalli di confidenza nel confronto “Casi” – “Controlli” . Inoltre, in considerazione della 

non elevata numerosità delle aziende inserite nello studio è stato deciso di ridurre il 

numero delle variabili in 3 aree: A) “Parametri clinici e sanitari” (sezione A della scheda 

anamnestica); B) “Parametri strutturali e gestionali” (sezioni B e C della scheda 

anamnestica); C) “Parametri riguardanti la gestione del farmaco” (sezione D della scheda 

anamnestica). Per l’analisi delle 3 aree ottenute è stato attribuito uno score ad ogni singola 

domanda utilizzando tre categorie di impatto nell’area di appartenenza (Alto, Medio, 

Basso). Ad ogni categoria è stato attribuito un punteggio (Alto= 3; Medio = 2; Basso = 1) e 

per ogni azienda è stato calcolato uno score sommando i punteggi delle varie domande. 

Per ogni area è stato definito un cut off pari alla metà del punteggio totale dove le aziende 

con valore superiore del cut off sono state definite “in condizioni peggiori” e quelle con 

valore inferiore del cut off “in condizioni migliori” . I valori di score sono stati usati per 

definire la variabile di esposizione delle aziende ed è stata valutata l’eventuale 

associazione tra le aree considerate e essere “caso” o “controllo”, tramite il calcolo di OR e 

relativi intervalli di confidenza. E’ stato calcolato un OR totale comprendente tutte le aree, 

considerando come esposizione l’aver avuto uno score maggiore del cut off in almeno 

un’area. 

E’ stato considerato statisticamente significativo, sia per l’analisi delle singole domande 

che per le aree, un p value ≤ 0,05. 

 

Ricerca di sostanze inibenti nel latte di massa e d i singola bovina 
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I campioni di latte di massa provenienti dalle 30 aziende al Laboratorio Controllo Latte e 

Produzioni Lattiero Casearie per le analisi di routine ogni dieci giorni, sono stati sottoposti 

a metodica qualitativa di ricerca di sostanze inibenti con l’utilizzo di test standard a 

diffusione. All’arrivo dei campioni, uno stock di 200 µl è stato prelevato e conservato a -

20°C fino al momento dell’analisi. E’ stato utilizzato un kit composto da pozzetti contenenti 

terreno agarizzato con sostanze nutritive e bromocresol porpora (indicatore) e spore di 

Bacillus stearothermophilus var. calidolactis. 100 µl di ogni campione sono stati seminati 

sul kit che, opportunamente chiuso con strisce adesive, è stato incubato a 64°C ± 0.5 °C in 

bagnomaria preriscaldo e termostatato per 2 ore e 15 minuti. Le spore di Bacillus 

stearothermophilus var. calidolactis contenute nel terreno, nelle condizioni sopra descritte, 

sviluppano provocando una variazione del pH che determina il viraggio del colore 

dell’indicatore dal viola al giallo. L’eventuale positività alla presenza di sostanze inibenti è 

segnalata dal mancato viraggio dell’indicatore, conseguente all’inibizione della crescita del 

batterio-test. Per ogni saggio sono stati aggiunti al kit soluzione standard di Penicillina 

(0.004 µg/ml) come controllo positivo e  latte non contenente residui di sostanze inibenti 

come controllo negativo. La rappresentazione schematica del procedimento è riportata in 

figura 8. 

 

 

100 µl campione di latte tal quale 

100 µl controllo negativo

100 µl controllo positivo

In bagnomaria preriscaldato
e termostatato:

2h15’ 64°C ± 0.5 °C

100 µl campione di latte tal quale 

100 µl controllo negativo

100 µl controllo positivo

100 µl campione di latte tal quale 

100 µl controllo negativo

100 µl controllo positivo

In bagnomaria preriscaldato
e termostatato:

2h15’ 64°C ± 0.5 °C

In bagnomaria preriscaldato
e termostatato:

2h15’ 64°C ± 0.5 °C

 
 

Figura 8:  Kit diagnostico per la ricerca qualitativa su base microbiologica di sostanze inibenti nel latte. 
Dopo incubazione il viraggio del colore indica negatività. 
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La stessa metodica è stata utilizzata per saggiare latte da singola bovina trattata con 

antibiotici per mastite. E’ stata richiesta la collaborazione dei singoli allevatori 

nell’effettuare un doppio campionamento da quarto mammario trattato: il primo, nell’ultima 

mungitura all’interno dei tempi di sospensione, il secondo nella prima mungitura al di fuori 

dei tempi di sospensione coincidente con la immissione in commercio del latte. I 

campionamenti sono stati effettuati dall’allevatore contestualmente all’esecuzione della 

terapia. Fino al momento dell’analisi, i campioni sono stati conservati a -20°C. Informazioni 

aggiuntive sul tipo di trattamento sono state raccolte tramite intervista al proprietario e 

verifica del registro dei trattamenti utilizzando una scheda opportunamente predisposta 

(figura 9). Nel caso di positività allo screening qualitativo è stata effettuata la 

determinazione quantitativa e precisa della molecola mediante cromatografia liquida ad 

alta risoluzione abbinata a spettrometria di massa.  

 

 

 

SCHEDA  

INFORMAZIONI SOMMINISTRAZIONE FARMACO 

Data: Luogo: 

Azienda: 

a)N. Campione:  

………………                            

Bovina:   

……………………… 

Giorno prelievo: 

………………………  

Munta/ora: 

……………… 

b)N. Campione: 

…………………

……                          

Bovina:   

……………………… 

Giorno prelievo: 

………………………    

Munta/ora: 

…………………

…… 

1. Farmaco utilizzato:  

2. Dosaggio somministrato:  

3. Durata del trattamento: 

4. Modalità di somministrazione del farmaco: 
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5. Chi ha somministrato il farmaco?    □ Proprietario □  Operatore □  Medico 

Veterinario                                                              

6. Quanto tempo dopo la fine del trattamento è stato prelevato il campione ritenuto 

privo di residui?  

7. La bovina è stata trattata contemporaneamente con altri farmaci?      □ Si □ NO                                                                                                                           

Se Si, quali?  

8. La bovina trattata è stata sottoposta a variazioni del regime alimentare? 

9. Sono state osservate reazioni indesiderate?      □ Si  □NO                                                                           

   Se Si, quali?  

 
Figura 9: Scheda di raccolta di informazioni sul trattamento di singola bovina con farmaci antibiotici per 

mastite. Il latte è stato campionato e analizzato per la ricerca di inibenti. 
 

 

Cromatografia liquida ad alta risoluzione abbinata a spettrometria di massa 

1.5 mL di latte sono stati estratti con 3 mL di acetonitrile contenente lo 0.2% di acido 

formico e, quindi, con 3 mL di acetonitrile.  Dopo centrifugazione, gli estratti riuniti sono 

evaporati sotto flusso di azoto. Il residuo secco è ripreso con 2 mL di tampone acetato 0.2 

M e, prima di essere iniettato in LC-Q-Exactive, ultracentrifugato a 10000 rpm per 10 min. 

La determinazione è avvenuta  mediante cromatografia liquida interfacciata ad un detector 

in alta risoluzione ibrido quadrupolo-orbitrap (LC-Q-Exactive,  Thermo Fisher Scientific, 

San Jose, CA, USA). La cromatografia è stata effettuata su un sistema Thermo Ultimate 

3000 High Performance Liquid Chromatography system (San Jose, CA, USA) mediante 

colonna Poroshell 120 EC-C18 (100 x 3.0 mm; 2.7 µm) (Agilent Technologies, CA, USA). 

Le fasi mobili utilizzate erano A) soluzione acquosa allo 0.1% (v/v) di acido formico e B) 

metanolo. Il gradiente iniziava con il 5% di B per 1 min e continuava con un aumento 

lineare della percentuale di B fino al 95% B in 19 min. Questa condizione era mantenuta 

per 5 min. Il sistema ritornava quindi al 5% di B in 1 min and si riequilibrava per 4 min 

(tempo complessivo della corsa: 30 minutes). La temperature della colonna e 

dell’autocampionatore erano rispettivamente 30°C e 16°C. Il flusso della fase mobile era 

0.25 mL/min e il volume di iniezione 5 µL. Lo spettrometro di massa utilizzato Q-Orbitrap 

(Thermo Scientific, San Jose, CA, USA) era dotato di una sorgente electrospray (HESI). 

La temperatura dell’HESI è stata impostata a 320 °C, quella del capillare a 300 °C e il 
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voltaggio dell’electrospray a 3.00 kV (ionizzazione in modalità positiva). I flussi dello 

“sheath” gas e del gas “auxiliary” erano rispettivamente a 35 e 15 u.a. I dati quantitativi 

sono stati acquisiti in modalità full scan con una risoluzione di 70000 FWHM (m/z 200).  

 

 

 

RISULTATI 

 

Analisi epidemiologica descrittiva delle popolazion i 

In Allegato 1 è riportata l’analisi epidemiologica descrittiva delle popolazioni “allevamenti 

bovini da latte e misti presenti nel territorio” e “allevamenti che conferiscono latte all’IZS 

UM” . L’estendibilità dei dati raccolti è garantita dalla sovrapponibilità delle due popolazioni 

per i parametri  

 

- “numero di allevamenti conferenti” che rappresenta il 40% degli allevamenti 

presenti in Umbria;  

- “classi di età e sesso” degli animali allevati nelle due popolazioni 

- “numerosità degli animali presenti in allevamento” , principalmente per quanto 

riguarda allevamenti di dimensioni superiori ai 21 capi.  

 

Parallelamente a questo, la distribuzione geografica degli allevamenti, in funzione della 

provincia e del comune di riferimento, la classe di consistenza aziendale più piccola (<21 

capi) e la distribuzione per ex ASL umbre non sono simili nelle due popolazioni oggetto di 

confronto.  

 

Selezione delle aziende 

 

Sulla base del numero di cellule somatiche nel latte di massa, utilizzando i parametri 

definiti per i gruppi “caso” e “controllo”, sono state individuate 25 aziende appartenenti al 

gruppo dei casi e 57 aziende a quello dei controlli. Avendo deciso di operare su 10 

aziende caso e 20 aziende controllo, appaiate con un rapporto di 1:2, è stato operato un 

campionamento randomizzato sulle 25 aziende “caso” che ha portato alla selezione delle 

aziende oggetto dello studio (tabella 1; figura 10) 
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Azienda  Ex Asl  Comune  

CASO 1 2 ASSISI 

CASO 2 3 FOLIGNO 

CASO 3 3 NORCIA 

CASO 4 3 FOLIGNO 

CASO 5 3 CASCIA 

CASO 6 3 SPELLO 

CASO 7 3 MONTEFALCO 

CASO 8 3 NORCIA 

CASO 9 3 CASCIA 

CASO 10  3 TREVI 

 

Tabella 1: Aziende caso estratte mediante randomizzazione semplice 
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Figura 10: Andamento delle cellule somatiche nelle aziende caso nelle 5 osservazioni in 15 mesi (Gennaio 
2012 – Marzo 2013). In rosso è indicato il limite di legge (400.000 cellule/ml) 

 

 

Appaiamento casi-controlli  

Le schede di appaiamento opportunamente compilate dai Dirigenti dei Servizi di “Igiene 

degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” delle 4 ex asl dell’Umbria, sono state 

utilizzate per costruire un database atto ad appaiare le aziende “caso” con quelle 

“controllo”. Il database delle 30 aziende presenti nello studio, sistemate mettendo i 

“controlli” in successione dopo i “casi” è riportato in tabella 2. La geolocalizzazione 

regionale delle aziende è presente in figura 11.  



43 

 

 

 

Aziende 
Animali 

totali 
Vitelli Manze Tori Vacche 

Tipologia 

conduzione  

Presenza 

professionisti  

Tipologia 

allevamento  

Spazi 

separati 

Routine 

mungitura  
Rimonta 

Caso 1 38 6 15 0 17 Familiare Sì Posta fissa Sì Sì 
Esterna 

prevalentemente 

Controllo 1/a 26 0 14 0 12 Familiare Sì Posta fissa Sì Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 1/b 43 15 12 0 16 Familiare No Posta fissa Sì Sì 
Interna 

prevalentemente 

Caso 2 14 0 4 0 10 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

prevalentemente 

Controllo 2/a 13 1 6 0 6 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

prevalentemente 

Controllo 2/b 21 0 6 0 15 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Caso 3 77 0 14 0 63 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 3/a 81 3 5 0 73 Familiare No Posta fissa Sì Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 3/b 75 2 18 0 55 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

prevalentemente 

Caso 4 72 8 17 0 47 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 4/a 43 0 14 0 29 Familiare No Posta fissa No Sì Interna 
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esclusivamente 

Controllo 4/b 25 0 5 0 20 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Caso 5 45 3 6 1 35 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

prevalentemente 

Controllo 5/a 47 1 20 0 26 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

prevalentemente 

Controllo 5/b 22 1 4 0 17 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Caso 6 56 0 20 0 36 Familiare No Posta fissa Sì Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 6/a 25 4 6 0 15 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 6/b 23 1 7 0 15 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Caso 7 95 16 29 1 49 Familiare No 
Lettiera 

permanente 
Sì Sì 

Interna 

prevalentemente 

Controllo 7/a 45 20 5 0 20 Familiare No 
Lettiera 

permanente 
Sì Sì 

Interna 

esclusivamente 

Controllo 7/b 68 35 6 0 27 Familiare No 
Lettiera 

permanente 
Sì Sì 

Interna 

esclusivamente 

Caso 8 40 0 9 0 31 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

prevalentemente 

Controllo 8/a 35 4 5 0 26 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 
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Controllo 8/b 30 1 12 0 17 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Caso 9 12 3 4 0 5 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 9/a 8 0 3 0 5 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Controllo 9/b 13 2 3 0 8 Familiare No Posta fissa No Sì 
Interna 

esclusivamente 

Caso 10 65 0 26 0 39 Familiare Sì 
Lettiera 

permanente 
Sì Sì 

Interna 

esclusivamente 

Controllo 10/a 45 5 18 0 22 Familiare Sì 
Lettiera 

permanente 
Sì Sì 

Interna 

esclusivamente 

Controllo 10/b 90 40 10 0 40 Familiare No 
Lettiera 

permanente 
Sì Sì 

Interna 

esclusivamente 

 

Tabella 2: Database delle informazioni raccolte mediante scheda di appaiamento. Le aziende sono riportate con l’azienda caso che precede le due aziende 
controllo a lei accoppiate. Presenza di professionisti: fa riferimento alla presenza di alimentarista o di un medico veterinario che segue l’allevamento 

continuativamente. Corretta routine di mungitura: valutata dal veterinario ASL area C competente per territorio. Tipologia di rimonta: prevalentemente: più del 
20%. 
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Figura 11: Geolocalizzazione delle 30 aziende selezionate per lo studio. In rosso i “casi”, in blu i “controlli” 

 

Elaborazione della scheda anamnestica (intervista-s opralluogo e elaborazione 

statistica) 

  

L’allegato 2 riporta l’elaborazione della scheda anamnestica in forma tabellare e grafica. 

Tutte e 30 gli allevatori oggetto di studio hanno risposto alle domande e hanno accettato di 

essere sottoposti a sopralluogo per la valutazione della gestione dell’azienda e del 

farmaco. Su 25 aziende, l’intervista e il sopralluogo sono avvenuti in presenza del 

veterinario ufficiale del servizio di “Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche” delle 

4 ex asl umbre. Su 2 aziende, il veterinario ufficiale ha provveduto esclusivamente a 

presentare il personale dell’UODQAF11 all’allevatore mentre su 3 aziende l’attività è stata 

condotta singolarmente dal personale UODQAF11 in seguito a avviso telefonico da parte 

del veterinario ufficiale. La tabella 3 riporta i valori di OR, gli intervalli di confidenza e il 

valore di p calcolati per le singole domande del questionario. 26 domande su 57 non 

hanno permesso il calcolo dei parametri succitati in virtù della tipologia della domanda (es. 

domanda 18: quali principi attivi vengono utilizzati nella terapia delle mastiti) o delle 

risposte ottenute che nelle domande non elaborate si sono concentrate tutte in una delle 

possibili risposte (vedi allegato 2).  
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SEZIONE A: VALUTAZIONE CLINICA E SANITARIA 

Fattore di rischio OR e I.C.95% P-value  95% 

1) L’azienda usufruisce di un’assistenza 

veterinaria programmata? 

No vs Sì 

OR non applicabile 

2) Sono presenti altre specie in allevamento? 

Sì vs No 
0,46 (0,04-3,44) 

0,67 (Fisher 

exact) 

3) Vengono effettuati screening periodici? 

No vs Sì 
0,78 (0,11-6,51) 

1,00 (Fisher 

exact) 

4) Tra gli allevamenti che effettuano 

screening periodici viene valutata la 

sensibilità dei germi isolati agli antibiotici? 

No vs Sì 

2 (0,02-195,66) 
1,00 (Fisher 

exact) 

5) Nell'ultimo anno (2013) in quanti 

allevamenti si è sviluppata mastite clinica? 

Sì vs No 

2.33 (0,31-27,92) 
0,43 (Fisher 

exact) 

5.1) Quante vacche hanno sviluppato 

nell'ultimo anno (2013) mastite clinica? 

Sì vs No 

1,58 (0,90-2,77) 0,09 

6) I soggetti affetti da mastite sono 

identificati? 

No vs Sì 

OR non applicabile 

7) Esistono casi clinici di mastite ricorrente 

(almeno due volte nella stessa lattazione) 

sullo stesso capo? 

Sì vs No 

3,50 (0,47-40,96) 
0,23 (Fisher 

exact) 

7.1) Quante vacche hanno sviluppato mastite 

ricorrente (almeno due volte nella stessa 

lattazione)? 

Sì vs No 

1,87 (0,93-3,77) 0,06 



48 

 

 

7.1.1) Mastite clinica ricorrente su stesso 

capo 

>3 Capi vs 0-2 Capi 

15,20 (1,05-

786,30) 

0,02 (Fisher 

exact) 

8)  Quanti allevamenti hanno avuto primipare 

con mastite nell’ultimo anno (2013)? 

Sì vs No 

1,62 (0,11-17,38) 
0,63 (Fisher 

exact) 

8.1)  Quante primipare hanno avuto mastite 

nell’ultimo anno (2013)? 

Sì vs No 

1,13 (0,22-5,37) 
1,00 (Fisher 

exact) 

9) Quanti allevamenti hanno avuto animali 

con mastite sub-clinica nell’ultimo anno 

(2013)? 

Sì vs No 

5,73 (0,53-

286,25) 

0,19 (Fisher 

exact) 

9.1) Quante vacche hanno sviluppato 

mastite sub-clinica nell’ultimo anno 

(2013)?  

Sì vs No 

1,93 (1,02-3,65) 0,03 

10) I soggetti affetti da mastite sub-clinica 

sono identificati? 
OR non applicabile 

11) Vengono effettuati controlli funzionali? 

No vs Sì 
1,29 (0,15-9,02) 

1,00 (Fisher 

exact) 

12) Esistono animali che vengono eliminati 

annualmente a causa di mastite sia clinica 

che subclinica? 

Sì vs No 

1,02 (0,16-6,84) 
1,00 (Fisher 

exact) 

12.1) Quante vacche vengono eliminate 

annualmente a causa di mastite sia clinica 

che subclinica in allevamento? 

Sì vs No 

1,18 (0,62-2,21) 0,59 

13) Si effettuano protocolli terapeutici per le 

mastiti cliniche sotto controllo veterinario? 
OR non applicabile 

14) Nei soggetti affetti da mastite, viene 

effettuato l’isolamento del germe 
0,78 (0,11-6,51) 

1,00 (Fisher 

exact) 
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responsabile e la valutazione della sua 

sensibilità ai farmaci? 

No vs Sì 

15) Viene effettuato il trattamento dei casi di 

mastite in lattazione? 

No vs Sì 

OR non applicabile 

16) Esistono interventi di profilassi per 

mastite durante l’asciutta? 

No vs Sì 

OR non applicabile 

17) Tra gli allevamenti che effettuano 

prevenzione farmacologia delle mastiti in 

asciutta, in quanti viene effettuata una 

rotazione dei farmaci impiegati almeno una 

volta l’anno? 

No vs Sì 

3,46 (0,29-

181,60) 

0,37 (Fisher 

exact) 

19) Esistono piani vaccinali o di controllo per 

altre malattie infettive? 

No vs Sì 

0,71 (0,07-10,15) 
1,00 (Fisher 

exact) 

20) Nell’ultimo anno (2013), esistono in 

allevamento casi ricorrenti di altre malattie 

(non mastite) riguardanti i soggetti in 

produzione? 

Sì vs No 

2,25 (0,18-

122,93) 

0,64 (Fisher 

exact) 

21) In che percentuale viene effettuata la 

rimonta?   
OR non applicabile 

22) I nuovi soggetti introdotti vengono posti in 

quarantena (box isolato dagli altri soggetti)? 

No vs Sì 

1,26 (0,20-9,86) 
1,00 (Fisher 

exact) 

 

 

SEZIONE B: VALUTAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE 
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Fattore di rischio OR e I.C.95% P-value  95% 

24) L’azienda si avvale della consulenza di un 

alimentarista? 

No vs Sì 

2,79 (0,46-17,96) 0,25 (Fisher exact) 

25) E’ previsto un programma di gestione per la 

“transition cow” e/o per lo “steaming up”? 

No vs Sì 

1,00 (0,02-21,72) 1.00 (Fisher exact) 

26) Le condizioni di pulizia sono buone? 

No vs Sì 
3,86 (0,34-52,91) 0,30 (Fisher exact) 

27) La manutenzione dell’impianto di mungitura 

viene effettuata? 

No vs Sì 

0,58 (0,05-4,47) 0,68 (Fisher exact) 

28) Esistono spazi separati? 

No vs Sì 
1,26 (0,20-9,86) 1.00 (Fisher exact) 

SEZIONE C: VALUTAZIONE DELLE PRASSI OPERATIVE DELLA MUNGITURA 

Fattore di rischio OR e I.C.95% P-value  95% 

29) Gli animali sono munti in gruppi sulla base 

dello stato sanitario delle mammelle? 

No vs Sì 

1,29 (0,15-9,02) 1.00 (Fisher exact) 

30) Il capezzolo viene pulito? OR non applicabile 

31) Se il capezzolo viene pulito, cosa viene 

effettuato? 

Rimozione sporco dal capezzolo vs Utilizzo 

acqua ed asciugatura 

1,36 (0,20-11,15) 1.00 (Fisher exact) 

32) Viene effettuato il pre-dipping?   

No vs Sì 
0,54 (0,09-3,31) 0,46 (Fisher exact) 

33) I primi getti di latte vengono 

sistematicamente eliminati e controllati? 
OR non applicabile 
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No vs Sì 

34) I primi getti di latte vengono raccolti? 

No vs Sì 
0,75 (0,07-10,80) 1.00 (Fisher exact) 

35) L’attacco del gruppo di mungitura avviene 

correttamente (60-90 secondi dalla 

preparazione del capezzolo, minimizzare 

l’ingresso di aria, bilanciamento del gruppo 

dietro davanti ed ai lati della mammella, 

assenza di attorcigliamenti)? 

OR non applicabile 

36) Il distacco del gruppo di mungitura se 

manuale è effettuato in modo adeguato? 

(Eliminare il vuoto prima del distacco, non 

attendere troppo dal termine del passaggio del 

latte) 

OR non applicabile 

37) Il distacco del gruppo di mungitura, se 

automatico, viene sostituito frequentemente (≥ 

15-20% dei capi) dall’intervento dell’operatore? 

OR non applicabile 

38) Viene effettuato il post-dipping? 

No vs Sì 
0,67 (0,11-3,94) 0,70 (Fisher exact) 

Valori di OR ed intervalli di confidenza al 95% per  singola domanda 

SEZIONE D: VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DEL FARMACO 

Fattore di rischio OR e I.C.95% P-value 95% 

39) I farmaci veterinari vengono utilizzati dietro 

prescrizione medico-veterinaria?  

 

OR non applicabile 

40) Quali farmaci veterinari vengono utilizzati 

senza prescrizione medico-veterinaria?  

 

OR non applicabile 
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41) Sono presenti scorte di medicinali 

veterinari?  
OR non applicabile 

42) L’azienda è autorizzata alla detenzione di 

scorte di medicinali veterinari? 

 

OR non applicabile 

43) E’ presente il registro dei trattamenti? 

 

No vs Sì 

4,75 (0,21-294,60) 0,25 (Fisher exact) 

44) Dove presente, il registro dei trattamenti è 

correttamente compilato in tutte le sue parti? 

No vs Sì 

4,08 (0,36-209,88) 0,36 (Fisher exact) 

45) Le rimanenze di terapie prescritte (ultime tre 

effettuate) vengono registrate? 

 

No vs Sì 

4,08 (0,36-209,88) 0,36 (Fisher exact) 

46) Sono presenti confezioni di farmaci residui 

di trattamenti pregressi? 

 

No vs Sì 

0,41 (0,05-3,97) 0,37 (Fisher exact) 

47) I residui di farmaci di trattamenti pregressi 

vengono utilizzati? 

 

Sì vs No 

1,91 (0,31-14,52) 0,69 (Fisher exact) 

48) Sono presenti le ricette medico-veterinarie 

in triplice copia per chemioterapici dell’ultimo 

anno (2013)? 

OR non applicabile 

49) C’è corrispondenza tra le registrazioni e le 

ricette allegate? (ultime tre terapie con 

chemioterapici effettuate) 

 

OR non applicabile 

50) Le terapie effettuate sono associate a 

diagnosi completa (diagnosi clinica e di 

laboratorio diretta)? (ultime tre terapie effettuate 

0,16 (0,02-1,33) 0,07 (Fisher exact) 
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Tabella 3: Valori di OR ed intervalli di confidenza al 95% per singola domanda In grassetto sono 

riportate le domande i cui OR, IC e p –value risultano statisticamente significativi. 
 

Delle 31 domande elaborate solo due (sottodomanda 7.1.1 riferita alla numerosità dei capi 

con mastite clinica ricorrente nell’anno passato e sottodomanda 9.1 riferita alla numerosità 

di sviluppo di mastite sub-clinica in vacche in lattazione nell’anno passato) sono risultate 

statisticamente significative.  

Per quanto riguarda l’analisi delle aree le domande considerate sono state: n°: 2, 3, 5, 7, 

8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22 per la sezione “parametri clinici e sanitari” ; n°: 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 34, 38 per i “parametri strutturali e gestionali” e n°: 41, 42, 43, 46, 47, 

56 per i “parametri riguardanti la gestione del farmaco”. Sono state escluse le domande in 

cui le risposte erano tutte positive o tutte negative e le domande dipendenti da altri quesiti. 

Le risposte “non so” sono state interpretate come risposta negativa. In tabella 4 sono 

riportati i valori ottenuti; nessuna associazione è risultata statisticamente significativa 

esclusivamente su animali da latte) 

No vs Sì 

51) La durata delle terapie effettuate è 

conforme con quanto riportato nel foglietto 

illustrativo dei prodotti utilizzati? (ultime tre 

terapie effettuate) 

OR non applicabile 

52) Vengono utilizzati mangimi medicati? OR non applicabile 

53) I mangimi medicati vengono utilizzati solo 

dietro prescrizione medico-veterinaria? 
OR non applicabile 

54) Sono stati utilizzati farmaci o mangimi 

medicati in deroga nell’ultimo anno? (2013) 

 

OR non applicabile 

55) Vengono rispettati i tempi d’attesa? (ultime 

tre terapie effettuate) 
OR non applicabile 

56) Come vengono eliminati i farmaci scaduti? 

Irregolare vs regolare 
4,75 (0,21-294,60) 0,25 (Fisher exact) 

57) Gli animali trattati con farmaci sono 

identificati? 
OR non applicabile 
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sebbene il p value della sezione riguardante gli aspetti clinici e sanitari si avvicini molto al 

valore di significatività.  

 

 

PARAMETRI CLINICI 

E SANITARI 

OR p value I.C. 95% 

4,33 0,079 0,84 - 22,23 

PARAMETRI 

STRUTTURALI E 

GESTIONALI 

OR p value I.C. 95% 

2,25 0,455 0,27 - 18,93 

PARAMETRI DELLA 

GESTIONE DEL 

FARMACO 

OR p value I.C. 95% 

4,75 0,229 0,38 - 60,14 

TOTALE 
OR p value I.C. 95% 

4 0,127 0,67 - 23,72 

Tabella 4: OR, I.C. e p value riferiti alle 3 aree e al totale 

 

Le interviste effettuate agli allevatori e la supervisione dei registri di stalla hanno permesso 

di individuare le molecole principalmente prescritte ed utilizzate sia nella terapia in 

lattazione (Tab.X e figura XX) che per la profilassi in asciutta (tabella Y e figura YY). In 

linea con quanto suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità si è provveduto a 

riportare i codici ATC (anatomico, terapeutico e chimico) per permettere di confrontare 

qualitativamente le molecole di maggior utilizzo. Sia nella terapia in lattazione che nella 

profilassi in asciutta, i beta-lattimici risultano essere le classi di antibiotici maggiormente 

utilizzate, seguite da chinolnici e macrolidi per le terapie in lattazione.   

 

ATCVet  Antibiotico  
 % 

trattamenti

QJ01CA (66.6%) 

Penicilline con spettro esteso 

QJ01CA04  - Amoxicillina 60% 

QJ01CA51  - Ampicillina + Dicloxacillina 6.6% 

QJ01MA (46.6%) Fluorochinoloni 
QJ01MA90 - Enrofloxacina  40% 

QJ01MA93  - Marbofloxacina  6.6% 

QJ01RA (20%) QJ01RA01  - Benzilpenicillina procainica + 20% 
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Combinazioni di antibiotici diidrostreptomicina 

QJ01AA (3.3%) Tetracicline QJ01AA06  - Ossitetraciclina 3.3% 

QJ01FF (3.3%) 

Lincosamidi 

QJ01FF52 - Lincomicina + Spectinomicina 
3.3% 

QJ51FA (16.6%) Macrolidi 
QJ51FA90  - Tilosina  13.3% 

QJ51FA02  - Spiramicina 3.3% 

QJ51DB (3.3%) 

I gen. Cefalosporine 

QJ51DB08  - Cefapirina 
3.3% 

QJ51DD (3.3%) 

III gen. Cefalosporine 

QJ51DD12 - Cefoperazone  
3.3% 

QJ51DE (6.6%) 

IV gen. Cefalosporine 

QJ51DE90 - Cefquinome 
6.6% 

QJ51RD (13.3%) 

Combinazioni con beta lattamici 

QJ51RD01 - Cefalexina + Kanamicina 3.3% 

QJ51RD34 - Cefacetrile + Rifaximina  10% 

QJ51RE (10%) 

Sulfamidici e trimetoprim 

QJ51RE01 - Sulfadiazina e trimetoprim  
10% 

 

Tabella 5: Classi di molecole principalmente utilizzate nella terapia in lattazione nell’anno 2012. Viene 
riportato il codice ATCVet, la descrizione del gruppo di riferimento e delle singole molecole e la 

percentuale di aziende dello studio che hanno utilizzato il farmaco nell’anno di osservazione 
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Figura 12: Classi di molecole principalmente utilizzate nella terapia in lattazione nell’anno 2012. Viene 

riportato il codice ATCVet, la descrizione del gruppo di riferimento e le singole molecole. 
 

ATCVet  Antibiotico  % trattamenti  

QJ51CF (56.6%) 

Penicilline beta-lattamasi resistenti per 

uso intramammario 

QJ51CF02 - Cloxacillina  

56.6% 

QJ51DB (26.5%) 

I generazione Cefalosporine per uso 

intramammario 

QJ51DB04  - Cefazolina 16.6% 

QJ51DB01 - Cefalexina 6.6% 

QJ51DB90  - Cefalonio  3.3% 

QJ51RC  (19.9%)  Combinazioni con 

betalattamici,  per uso intramammario 

QJ51RC25 - Penetamato + benetamina 

penicillina + framicetina 
13.3% 

QJ51RC20 - Ampicillina + cloxacillina  3.3% 

QJ51RC20 - Ampicillina + dicloxacillina 3.3% 

QJ51XX (6.6%) Altri antibiotici per uso 

intramammario 

QJ51XX01 - Rifaximina  
6.6% 

 
Tabella 6: Classi di molecole principalmente utilizzate nella profilassi in asciutta nell’anno 2012. Viene 

riportato il codice ATCVet, la descrizione del gruppo di riferimento e delle singole molecole e la percentuale 
di aziende dello studio che hanno utilizzato il farmaco nell’anno di osservazione 
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Figura 13: Classi di molecole principalmente utilizzate nella profilassi in asciutta nell’anno 2012. Viene 
riportato il codice ATCVet, la descrizione del gruppo di riferimento e le singole molecole. 

 

 

Ricerca di sostanze inibenti nel latte di massa e d i singola bovina 

504 campioni di latte di massa, provenienti dalle 30 aziende sono stati sottoposti alla 

ricerca di sostanze inibenti utilizzando la prova qualitativa di tipo microbiologico. Nelle 

figure 12 e 13 sono riportate le distribuzioni dei campioni di latte di massa suddivisi per 

singola azienda e per mese pervenuti presso il Laboratorio Controllo latte e produzioni 

lattiero casearie nel periodo Luglio 2013 – Dicembre 2013. Tutti i campioni sono risultati 

negativi alla ricerca di inibenti.  
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Figura 14: Distribuzione dei campioni di latte di massa pervenuti presso il Laboratorio Controllo latte e 
produzioni lattiero casearie suddivisi per aziende nel periodo Luglio-Dicembre 2013 
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Figura 15: Distribuzione dei campioni di latte di massa pervenuti presso il Laboratorio Controllo latte e 
produzioni lattiero casearie suddivisi per mese nel periodo Luglio-Dicembre 2013 

 

Per quanto riguarda il latte da singola bovina, 3 allevatori hanno accettato di collaborare 

allo studio effettuando i prelievi di latte da quarto trattato. La compilazione della scheda di 

raccolta informativa ha sottolineato che per tutti i campioni la somministrazione del 

farmaco è stata effettuata dall’allevatore, il trattamento è avvenuto utilizzando un unico 

farmaco, non sono state osservate reazioni avverse ne variazioni del regime alimentare. 

Le informazioni riguardanti la compilazione delle schede sono visualizzabili in tabella 7. 

 

A B C D E F G 

Caso 7 NT N 

Penetamato 

iodidrato + 

Benetamina 

penicillina + 

Framicetina solfato 

2  

Penetamato iodidrato: 100 mg 

Benetaminpenicillina:   280 mg 

Framicetina solfato: 100 mg 

intramammaria 

Caso 7 DT N 

 

Penetamato 

iodidrato + 

Benetamina 

penicillina + 

Framicetina solfato 

2  

Penetamato iodidrato: 100 mg 

Benetaminpenicillina:   280 mg 

Framicetina solfato: 100 mg 

intramammaria 
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Caso 7 NT N 

Penetamato 

iodidrato + 

Benetamina 

penicillina + 

Framicetina solfato 

1  

Penetamato iodidrato: 100 mg 

Benetaminpenicillina:   280 mg 

Framicetina solfato: 100 mg 

intramammaria 

Caso 7 DT N 

Penetamato 

iodidrato + 

Benetamina 

penicillina + 

Framicetina solfato 

1  

Penetamato iodidrato: 100 mg 

Benetaminpenicillina:   280 mg 

Framicetina solfato: 100 mg 

intramammaria 

Controll

o 4/a 
NT P 

Benzilpenicillina 

procainica + 

Diidrostreptomicina 

5   

Benzilpenicillina procainica: 9000-12000 

UI/kg p.v./giorno  

Diidrostreptomicina: 11.3-15 mg/kg 

p.v./giorno 

intramammaria 

Controll

o 4/a 
DT P 

Benzilpenicillina 

procainica + 

Diidrostreptomicina 

5   

Benzilpenicillina procainica: 9000-12000 

UI/kg p.v./giorno  

Diidrostreptomicina: 11.3-15 mg/kg 

p.v./giorno 

intramammaria 

Controll

o 4/a 
NT N 

Lincomicina + 

Spectinomicina 
3   

Lincomicina: 5 mg/ kg p.v./giorno 

Spectinomicina: 10 mg/kg p.v./giorno 
intramuscolare 

Controll

o 4/a 
DT N 

Lincomicina + 

Spectinomicina 
3   

Lincomicina: 5 mg/ kg p.v./giorno 

Spectinomicina: 10 mg/kg p.v./giorno 
intramuscolare 

Controll

o 3/b 
NT N Lincomicina 3   Lincomicina: 750 mg/quarto/12 ore intramammaria 

Controll

o 3/b 
DT N Lincomicina 3 Lincomicina: 750 mg/quarto/12 ore intramammaria 

Controll

o 3/b 
NT N Cefoperazone  1  Cefoperazone: 250 mg intramammaria 

Controll

o 3/b 
DT N Cefoperazone  1   Cefoperazone: 250 mg intramammaria 
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Tabella 7 : Informazioni aggiuntive campioni di latte da singola bovina trattata. A: Azienda; B: Campione (NT 
= nei tempi di sospensione; DT = dopo i tempi di sospensione); C: Risultato analisi qualitativa (N = negativo; 

P = positivo); D: Principio attivo; E: Durata trattamento espressa in giorni; F: Posologia; G: Via di 
somministrazione 

 

Dei 12 campioni prelevati, appartenenti a 6 bovine, solo due sono risultati positivi e cioè, 

latte proveniente dalla stessa bovina trattata con  benzilpenicillina procainica + 

diidrostreptomicina riferito dall’azienda Controllo 4/a. La positività è stata riscontrata sia 

nel campione prelevato all’interno dei tempi di sospensione che in quello successivo, nella 

prima mungitura utile.  

Entrambi i campioni sono stati quindi sottoposti ad analisi mediante cromatografia liquida 

ad alta risoluzione abbinata a spettrometria di massa per identificare la molecola 

responsabile dell’inibizione della crescita di Bacillus stearothermophilus var. calidolactis e 

quantificarne la presenza nel campione in oggetto. Entrambi i campioni sono risultati 

negati alla ricerca di benzilpenicillina procainica ma positivi alla ricerca di 

diidrostreptomicina. Le concentrazioni riscontrate sono state di 1600 µg/Kg nel campione 

NT e 1100 µg/Kg nel campione DT (figura 16). In Figura 17 sono mostrati i cromatogrammi 

acquisiti: in entrambi i campioni “NT” e “DT” il picco della diidrostreptomicina è ben visibile 

ad un tempo di ritenzione di circa 1.53 min.. 

Inoltre sono state individuate nel campione NT tracce di flumechina ad una concentrazione 

compresa tra 0.1 e 1 µg/Kg che però non è stato possibile quantificare con precisione, 

essendo vicino al limite di rilevazione del metodo.   
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Figura 16 : Concentrazione di diidrostreptomicina nei campioni di latte da singola bovina trattata con 

benzilpenicillina procainica + diidrostreptomicina. In rosso è segnato il limite massimo residuale ammesso 
per legge (200 µg/Kg per il latte). 

 

 
Figura 17: Cromatogrammi full scan (dall’alto verso il basso): soluzione standard di diidrostreptomicina 
alla concentrazione di 1000 ng/mL, bianco-campione di latte, stesso bianco-campione fortificato a 1000 

µg/kg, campione “DT” (1100 µg/kg di diidrostreptomicina) e “NT” (1600 µg/kg di diidrostreptomicina) 
 

I risultati ottenuti in cromatografia/spettrometria di massa hanno suggerito di valutare il 

limite di rilevazione del kit diagnostico qualitativo microbiologico per la diidrostreptomicina, 
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non essendo questo riportato nel foglietto illustrativo. Sono state quindi saggiate 

concentrazioni crescenti di diidrostreptomicina disciolta in acqua a partire da 200 µg/Kg e 

procedendo con 400 µg/Kg, 800 µg/Kg, 1000 µg/Kg, 1200 µg/Kg, 1400 µg/Kg e 1600 

µg/Kg. Il viraggio di colore, indice di negatività si interrompe a 400 µg/Kg che rappresenta 

quindi la concentrazione più bassa della molecola rilevata dal kit diagnostico. Questo 

giustifica la positività da noi osservata ma non permette l’utilizzo della metodica 

microbiologica come screening per i residui di diidrostreptomicina nel latte, essendo il 

limite rilevato il doppio del limite massimo residuale permesso per legge.  

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

L’allevamento della bovina da latte rappresenta uno dei principali settori zootecnici in 

Umbria, con delle realtà che vanno da stalle di piccole dimensioni a gestione familiare fino 

ad aziende ben strutturate e sicuramente più competitive a livello economico. L’utilizzo di 

antibiotici rappresenta per entrambe le tipologie di management uno strumento 

indispensabile per tutelare il benessere animale, combattere e prevenire diverse malattie 

infettive e quindi garantire produzioni di latte quali- quantitativamente elevate. Nonostante 

ciò i rischi connessi al trattamento antibiotico non devono essere trascurati e, tra questi, la 

selezione di batteri antibioticoresistenti e la possibile presenza di residui di trattamenti 

rappresentano le problematiche più gravi che devono essere scongiurate per la tutela 

della salute pubblica sia umana che veterinaria. La mastite rappresenta ancora oggi una 

delle patologie più presenti negli allevamenti di bovine da latte e uno dei problemi alla 

base del calo delle produzioni, della riforma delle bovine e dell’utilizzo di antibiotici sia in 

lattazione che in asciutta. Come emerso da lavori recenti che hanno riguardato l’utilizzo di 

antibiotico nel comparto zootecnico della bovina da latte e sottolineato dal terzo rapporto 

ESVAC sulla vendita di antimicrobici in paesi dell’Unione Europea, le informazioni 

possedute sul reale utilizzo di farmaci in azienda sono spesso frammentarie e non 

consentono un inquadramento preciso e puntuale della problematica (EMA/ESAVC, 2013; 

Grave, 2012). L’utilizzo di antibiotici, infatti, se effettuato in maniera irrazionale comporta 

diverse conseguenze, dalla possibile presenza di residui nei prodotti di origine animale, 

alla selezione di batteri antibioticoresistenti che impattano fortemente sulla sanità pubblica 

riducendo le strategie terapeutiche a nostra disposizione (Oliver, 2012).   

Il primo obiettivo raggiunto dal nostro studio è stato quello di identificare con precisione la 

tipologia delle molecole di antibiotici maggiormente utilizzate a livello regionale nelle 

aziende oggetto di studio. Questo permette di approcciare in maniera precisa sia la ricerca 
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di eventuali residui, sia il controllo di un uso corretto del farmaco contrastando il fenomeno 

dell’acquisizione di resistenze.  

I beta-lattamici risultano essere la classe di antibiotici di elezione nella lotta alla mastite, 

come già sottolineato da altri lavori riferiti a diversi paesi europei e mondiali (Grave, 1999; 

Mitchel, 1998; Merle, 2012). Questa scelta sembrerebbe essere giustificata dai ridotti 

tempi di sospensione e dal costo limitato dei farmaci, che spesso vengono utilizzati in 

associazione con altre molecole nella volontà di ampliarne lo spettro d’azione. Un aspetto 

interessante che non va trascurato riguarda la presenza di molecole appartenenti a 

QJ01MA-Fluorochinoloni, QJ51FA - Macrolidi QJ51DD - III gen. Cefalosporine e QJ51DE - 

IV gen. Cefalosporine. Queste molecole sono i cosiddetti “antibiotici CIAs”, cioè antibiotici 

di importanza critica, in virtù del loro potenziale utilizzo in medicina umana. Nel terzo 

rapporto ESVAC sulla vendita e sull’utilizzo di antibiotici veterinari è riportato che il 

consumo di questi antibiotici in medicina veterinaria, nonostante sia in diminuzione dal 

2010 al 2012, è ancora elevato. E’ giusto specificare che, ovviamente, questi antibiotici 

sono registrati per l’utilizzo in medicina veterinaria e specificatamente in bovine da latte in 

produzione ma che sarebbe opportuno limitarne l’uso in funzione della possibilità di 

selezionare batteri resistenti a tutta la classe di appartenenza delle molecole utilizzate e 

che potrebbero trasmettere questa caratteristica a popolazioni microbiche patogene per gli 

animali e l’uomo. Risulta interessante rilevare che la gestione della terapia antibatterica 

contro la mastite è in linea di massima corretta, come è testimoniato dalla tipologia dei 

farmaci utilizzati, dalla totale assenza di residui di antibiotico nel latte di massa e dal 

numero ridotto di trattamenti effettuati, in linea con quanto suggerito sia dalla letteratura 

che dagli organismi di controllo. 

 

Dall’esame dei registri dei trattamenti e dalle interviste agli allevatori emerge comunque la 

tendenza ad affidarsi a conoscenze pregresse, facendo ricorso al medico veterinario 

soltanto al momento del bisogno, non essendo presente una figura che segue 

costantemente l’allevamento dal punto di vista sanitario e gestionale. Parallelamente a 

questo la scelta della terapia ad opera del veterinario rimane legata ad una valutazione 

clinica dell’animale e non risulta essere presente l’utilizzo di test diagnostici a supporto 

(come gli antibiogrammi) del farmaco di elezione.  

Dall’analisi dei registri dei trattamenti presenti in stalla emerge anche la tendenza ad 

adottare un uso improprio dell’antibiotico, prevalentemente per quanto concerne la durata 

della terapia. E’ noto, infatti, che in alcuni casi  l’efficacia dei trattamenti, se effettuati in 
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maniera totalmente conforme a quanto riportato nel foglietto illustrativo, risulta essere 

ridotta, non consentendo la guarigione clinica e microbiologica della mammella o del 

quarto mammario trattato (Wassenaar, 2005). Per ovviare a questo è pratica comune 

aumentare i giorni di trattamento, evento che dovrebbe tradursi in una segnalazione di 

farmacovigilanza connessa alla riduzione/mancanza di efficacia del farmaco utilizzato. 

Presso il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria dell’Umbria e presso il 

Ministero della Salute, però, non risultano segnalazioni da parte di veterinari umbri 

connesse a questo aspetto, è opinione degli autori che questa mancanza vada 

sottolineata e colmata anche agendo in collaborazione con i veterinari competenti del 

servizio pubblico al fine di tutelare la salute pubblica, l’efficacia dei trattamenti, il 

benessere animale, il veterinario e l’allevatore. 

Per quanto riguarda la prevenzione farmaceutica in asciutta, 28 aziende su 30 

somministrano antibiotici al momento della messa in asciutta degli animali. Questa pratica 

risulta ancora oggi auspicabile e necessaria per la lotta alla mastite, limitando i casi di 

infezione e riducendo il rischio di insorgenza della malattia al debutto della lattazione 

(Pyörälä, 2008; Deb, 2013). Va comunque ricordato che l’utilizzo di antibiotici per il 

controllo della mastite potrebbe essere ridotto in funzione di una maggiore 

consapevolezza dell’allevatore e una corretta applicazione delle linee guida sull’utilizzo di 

antibiotici in zootecnia, emanate costantemente dagli organi di controllo come Regioni, 

Ministero della Salute, Agenzia Europea del Farmaco (De Briyne, 2014). Anche in questo 

caso i beta-lattamici, soprattutto a spettro esteso, rappresentano la classe di molecole 

maggiormente utilizzate, sia singolarmente che in associazione. La cloxacillina 

rappresenta la molecola di elezione per raggiungere gli scopi della profilassi in asciutta, 

che riguardano la prevenzione dell’insorgenza di mastiti cliniche al debutto della lattazione 

e la cura di possibili infezioni esistenti. Come dimostrato da lavori recenti (Hasala, 2009a; 

Hasala, 2009b), la cloxacillina ha mostrato di avere ottime prestazioni su entrambi gli 

obiettivi, anche nel confronto con il cefquinome e l’associazione penetamato + benetamina 

penicillina + framicetina (Gundelach, 2011). Uno dei problemi che emerge dall’analisi della 

profilassi in asciutta è la mancanza della rotazione dei farmaci (vedi allegato 2), che viene 

invece fortemente consigliata proprio nella volontà di limitare il rischio dell’insorgenza di 

fenomeni di resistenza. Nelle 28 aziende che praticano l’utilizzo di antibiotici in asciutta si 

osserva invece la prassi di continuare ad utilizzare lo stesso presidio antibiotico finché 

questo mostra di avere buoni risultati e cambiarlo esclusivamente al momento della 
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riduzione dell’efficacia, valutata con un aumento di insorgenza di mastiti al debutto della 

lattazione.  

 

L’analisi dei residui nel latte di massa, come già descritto nella sezione dei risultati ha dato 

esiti negativi su tutti i campioni analizzati. La numerosità dei campioni, estremamente 

elevata, ha permesso un monitoraggio continuo della sicurezza del prodotto 

commercializzato per tutto il periodo che va da luglio a dicembre 2013.  L’utilizzo del kit 

commerciale Delvotest® è giustificato dalla sua elevata sensibilità, soprattutto per beta 

lattamici e sulfamidici, che rappresentano le molecole elettive nel trattamento della mastite 

(Benedetti, IZSLER) e considerato il kit di elezioni nei piani di controllo sulle sostanze 

inibenti (Benedetti IZSLER; Hennart, 2012a; Hennart, 2012b ).. Come già evidenziato in 

altri lavori precedenti, per quanto concerne queste classi di molecole, il kit è in grado di 

individuarne concentrazioni molto al di sotto rispetto agli MRL. Diverso è il grado di 

sensibilità per altri antibiotici, per alcuni infatti la capacità di individuare residui è molto al di 

sopra degli MRL come evidenziato dal nostro studio per la diidrostreptomicina.  

Un altro aspetto da non trascurare è quello connesso alla possibilità di utilizzo del kit in 

stalla, per evidenziare eventuali residui presenti nel latte di singola bovina trattata prima di 

reintrodurla nel gruppo di mungitura. Degli allevatori inseriti nello studio, nessuno utilizza 

questa possibilità ma, molto spesso, per tutelarsi dalla possibilità di commercializzare un 

prodotto contaminato da residui di farmaco, viene effettuato un aumento dei tempi di 

sospensione, allontanando la bovina dal gruppo di mungitura per più giorni rispetto a 

quanto riportato sul foglietto illustrativo. E’ stato quindi stimolato contestualmente ai nostri 

sopralluoghi, l’utilizzo di kit diagnostici in stalla che riducono fortemente il rischio di 

commercializzare prodotti non sicuri per la salute umana senza ridurre la redditività 

aziendale.  

Nell’interpretazione dei risultati ottenuti, non va trascurato l’effetto di diluizione intrinseco al 

latte di massa che, come già evidenziato per altre analisi di tipo microbiologico, può 

mascherare la presenza di sostanze residuali di trattamenti farmacologici (Albert, 2005). In 

linea di massima, comunque, considerando i risultati ottenuti ed interpretandoli alla luce di 

quanto emerge dalle interviste e dai controlli dei registri dei trattamenti la gestione 

dell’antibiotico nelle aziende ammesse nello studio è corretta. Questo si evince anche dal 

rispetto dei tempi di sospensione e dal numero ridotto dei trattamenti.  

Un ulteriore aspetto considerato dal presente studio ha riguardato la validità dei tempi di 

sospensione nei trattamenti antibiotici effettuati su singola bovina, andando ad indagare la 



66 

 

 

presenza di residui di sostanze inibenti nel latte campionato nell’ultima mungitura 

all’interno dei tempi riportati nel foglietto illustrativo e nella prima subito dopo la fine degli 

stessi. Su 30 aziende ammesse nello studio solo tre hanno partecipato a questa fase 

informandoci sui trattamenti e prelevando i campioni nella modalità descritte 

precedentemente (figura 9, tabella 5). Gli unici campioni risultati positivi allo screening 

tramite Delvotest® si riferiscono ad una bovina trattata con benzilpenicillina procainica + 

diidrostreptomicina e, conseguentemente, sono state saggiate le concentrazioni di principi 

attivi mediante cromatografia/spettrometria di massa. L’analisi in 

cromatografia/spettrometria di massa ha poi messo in luce la presenza di residui di 

flumechina, evento al quale non è stato possibile dare una spiegazione, non essendo 

riportato nel registro dei trattamenti nessun farmaco contenente questo principio attivo e 

avendo dichiarato l’allevatore di non aver mai utilizzato questo tipo di antibiotico.  

Andando a valutare nell’insieme le terapie effettuate dalle tre aziende, la tendenza ad 

affidarsi a conoscenze pregresse o a consigli di altri allevatori emerge sia nell’utilizzo 

improprio (variazione dei giorni di terapia soprattutto, ma anche variazione di via di 

somministrazione come precedentemente descritto) e in alcuni casi anche nell’utilizzo di 

farmaci non registrati per il trattamento in lattazione. E’ il caso dell’Azienda 7 che ha 

utilizzato nel trattamento in lattazione di due bovine un farmaco composto da 

un’associazione di penetamato, betamina penicillina e framicetina  registrato come 

prodotto per la messa in asciutta. Anche in questo caso si è operato cercando di informare 

l’allevatore sui rischi e di stimolarlo a seguire scrupolosamente le direttive del medico 

veterinario e i foglietti illustrativi, per ottenere un uso razionale, corretto e sicuro 

dell’antibiotico veterinario.  

 

Per quanto riguarda l’analisi della scheda anamnestica, i valori di OR testimoniano una 

importanza strategica degli aspetti clinici e sanitari; direttamente nell’insorgenza dei diversi 

tipi di mastite e indirettamente sul rischio di rinvenire residui di farmaci legati al suo 

trattamento, nel latte.  Questo aspetto, era già stato messo in evidenza da diversi lavori 

condotti su bovine da latte in diversi paesi (Gunawardana, 2014; Gordon, 2013). La 

significatività statistica dell’OR nelle singole domande è un’ulteriore conferma di quanto 

appena descritto; inoltre, essendo statisticamente significative le domande 7 (p=0.02) e 9 

(p=0.03) che riguardano la numerosità di capi con mastite subclinica o ricorrente nell’anno 

passato,  sostiene la validità della nostra definizione di casi e di controlli. La descrizione 

(allegato 2) delle risposte date, al di là dell’aspetto legato alla statistica, permette di trarre 
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considerazioni interessanti, anche nell’ottica dell’inquadramento della realtà zootecnica 

umbra del settore della bovina da latte. La mastite rappresenta ancora oggi il problema 

forse maggiormente invalidante per gli allevatori. Il 70% delle aziende “caso” dichiara di 

aver avuto nel passato problemi di mastiti cliniche, subcliniche e ricorrenti. Il 20 % dei casi 

ha inoltre problemi legati all’insorgenza della patologia su bovine al primo parto. Per 

quanto riguarda i controlli la situazione è più variabile (60% delle aziende ha avuto 

problemi di mastite clinica, il 55% di subclinica, il 50% ricorrente e il 15% ha avuto mastiti 

nelle primipare). Andando a valutare la numerosità dei capi, però, le differenze tra i due 

gruppi sperimentali risultano essere particolarmente marcate con una media di 3.82 capi 

nei casi che hanno sviluppato mastite clinica confrontata con 1.55 nei controlli. Lo stesso 

discorso è valutabile nei casi subclinici (2.75 casi – 1.25 controlli), ricorrenti (2.2 casi – 0.9 

controlli) e nelle primipare (0.44 casi – 0.25 controlli).  Tutte le aziende sono in grado di 

riconoscere prontamente i soggetti con mastitie clinica e 29 aziende su 30 quelli con 

subclinica, riferendosi primariamente a cali di produzione, modificazioni sanitarie e/o 

comportamentali del soggetto malato e, dove presente, ai controlli funzionali effettuati 

dall’Associazione provinciale allevatori. Un aspetto interessante riguarda l’eliminazione 

annuale di bovine con problemi, anche ricorrenti, riferiti alla mastite, che rappresenta una 

corretta strategia di controllo/eradicazione della malattia in allevamento (Deb, 2013). Solo 

5 allevamenti “caso” e 11 “controllo” decidono di eliminare bovine con problemi di mastite, 

spesso anche se queste presentano in maniera ricorrente la patologia. Emerge comunque 

che aziende che usufruiscono dei controlli funzionali dell’APA presentano minor incidenza 

della patologia e una maggiore propensione all’allontanamento dei soggetti problematici 

dal gruppo di produzione anche per una loro più facile identificazione. E’ peculiare il fatto 

che nessuna delle 30 aziende oggetto di studio usufruisca però di una assistenza 

veterinaria programmata e cioè della professionalità di una figura atta a controllare in 

maniera sistematica gli aspetti sanitari e produttivi dell’azienda. La corretta gestione 

veterinaria inoltre rappresenta un punto cruciale nella riduzione dei rischi connessi 

all’insorgenza di mastite, tanto più quanto il veterinario è integrato nel sistema di gestione 

aziendale (Geraghty, 2013). Il veterinario viene ancora oggi chiamato esclusivamente al 

momento del bisogno e questo è vero sia per le piccole aziende che per realtà produttive 

più grandi e economicamente produttive. Lo stesso discorso può essere fatto per altre 

figure professionali come l’alimentarista che molto spesso, se esistono, coincidono col 

rivenditore di mangimi, riconfermando la tendenza degli allevatori a rifarsi a proprie 

conoscenze e esperienze pregresse, a volte a discapito di una corretta gestione 
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aziendale. Una considerazione a parte merita la mancanza, da parte del veterinario 

curante, di una diagnosi completa (isolamento del germe con antibiogramma per la scelta 

del presidio antibiotico migliore) che avviene solo per il 30% dei casi e il 25% dei controlli. 

Stesse percentuali si ritrovano nelle aziende che effettuano screening periodici sulla 

presenza di germi mastidogeni in allevamento, evento che permette un inquadramento 

preciso del problema “mastite” e apre possibilità terapeutiche e gestionali migliori per la 

sua risoluzione, infatti circa l’80% delle aziende che adottano questo comportamento 

effettua anche la sensibilità dei germi isolati agli antibiotici. Per quanto riguarda gli aspetti 

strutturali e gestionali, buone condizioni di pulizia e buone prassi igieniche nelle operazioni 

di mungitura sono state riscontrate in quasi tutte le 30 aziende oggetto di studio. E’ 

peculiare però che, specialmente nei casi (30% delle aziende caso intervistate) si continui 

ancora a non suddividere gli animali in gruppi durante la mungitura, evento che comporta il 

rischio di mungere soggetti mastitici o trattati con farmaci con problemi sia per la 

contaminazione del latte di massa che per la diffusione della malattia nell’allevamento. E’ 

pur vero che, il buon riconoscimento da parte degli allevatori sia dei soggetti malati che dei 

trattati (100% delle aziende inserite nello studio) garantisce nella stragrande maggioranza 

dei casi un collocamento di questi due gruppi alla fine delle attività di mungitura. In linea 

generale la routine di mungitura è condotta in maniera corretta con una attenzione 

particolare all’attacco e al distacco dei gruppi di mungitura, siano essi automatici o 

manuali. Il 60% delle aziende non effettua il pre-dipping, evento che non impatta 

sull’incidenza di mastite bovina  e che potrebbe anche ridurre il rischio di residui di prodotti 

disinfettanti nel latte (Ruegg, 1997). Meno virtuoso è il comportamento connesso al 

postdipping (solo il 53.33 % degli allevamenti lo adotta come pratica di prevenzione per la 

mastite) e sulla disseminazione dei primi getti di latte (circa l’85% degli allevatori dichiara 

di gettarli a terra, con conseguente rischio di disseminazione nella stalla o in sala 

mungitura di eventuali germi patogeni). Il ruolo protettivo del post-dipping è noto da tempo 

(Erskine, 1991) così come il rischio connesso ad una non adeguata raccolta e 

osservazione dei primi getti di latte e conseguentemente alla loro disseminazione 

nell’ambiente (Deb, 2013).  

Dalla terza sezione del questionario riguardante la gestione del farmaco veterinario si 

evince che la presenza del registro dei trattamenti, delle ricette e la loro corrispondenza in 

compilazione è stata riscontrata in tutti gli allevatori che ci hanno mostrato il registro. E’ 

interessante notare comunque che pochissime aziende sono autorizzate alla detenzione di 

scorte di farmaci, evento che viene visto come fonte di problemi sia burocratici che 
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igienico-sanitari. Ovviamente, gli aspetti decisionali più impattanti nella decisione di 

detenere scorte sono la dimensione e il management  aziendale, appare infatti improbabile 

che aziende di piccole dimensioni a conduzione prevalentemente familiare possano avere 

il bisogno di dotarsi dell’armadietto con i conseguenti impegni burocratici che ne derivano.  

Tutti i farmaci (ad eccezione di integratori alimentari) vengono utilizzati dietro prescrizione 

veterinaria, un unico allevatore dichiara di rifornirsi e di utilizzare candele per la 

prevenzione della mastite in asciutta autonomamente. Un aspetto molto interessante 

riguarda il destino dei residui di trattamenti pregressi. Il 60% delle aziende (70% dei casi e 

55% dei controlli) dichiara, infatti, di utilizzare residui di farmaci, sia prolungando la terapia 

per la quale il farmaco era prescritto sia, in maniera autonoma, somministrandolo ad altri 

soggetti giudicati in situazioni cliniche simili a quello per cui il farmaco era stato scelto. 

Questo aspetto necessita di interventi di formazione e di controllo per ridurre il rischio di 

selezione di batteri resistenti e alla possibilità di rinvenire residui nel prodotto finale dovuto 

a terapie discostanti e spesso non idonee al tipo di patologia.   Infine, interventi formativi e 

di controllo andrebbero fatti anche sulle modalità di eliminazione dei farmaci scaduti e 

delle confezioni vuote. In alcune aziende, infatti, c’è la tendenza ad eliminarli in maniera 

superficiale senza prevedere un accordo con l’azienda che si occupa dei rifiuti nella zona 

di appartenenza o per lo meno eliminarli negli appositi raccoglitori.  

 

Una considerazione che deve essere fatta riguarda i limiti dello strumento utilizzo studio 

(questionario) e alla modalità di somministrazione. 

La presenza del veterinario ufficiale se da una parte ha permesso una maggiore 

confidenza da parte dell’allevatore, in altre situazioni (pregresse sanzioni all’azienda, 

cattivi rapporti con i titolari o con gli addetti, etc…) ha rappresentato un fattore limitante 

l’acquisizione di informazioni utili. Inoltre, l’impossibilità di monitorare costantemente tutte 

le attività aziendali (dalla mungitura alla alimentazione e così via) impedisce una 

valutazione imparziale di alcune pratiche allevatoriali che sono state oggetto della 

presente indagine. Indubbiamente, un altro fattore limitante riguarda la numerosità delle 

aziende immesse nello studio che probabilmente è alla base della non significatività 

statistica degli OR delle tre macro aree del questionario. Nonostante ciò, la raccolta di 

informazioni e l’analisi delle pratiche manageriali e gestionali delle aziende studiate ci ha 

permesso di stimolare, in alcuni contesti, un miglioramento delle condizioni igieniche e 

delle pratiche di mungitura e gestione degli animali e del farmaco e un uso più razionale e 
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prudente del farmaco al fine di prevenire il fenomeno mastite e di ridurre al minimo il 

rischio di residui di antibiotico nel latte di massa.  

In conclusione, l’aspetto che emerge maggiormente è quello di una tendenza da parte 

degli allevatori a rifarsi a conoscenze pregresse e ad esperienze passate sia nella 

gestione dell’azienda che, in alcuni casi, nella gestione e somministrazione del farmaco. 

Dai risultati emersi, l’uso del Delvotest® risulta essere adeguato per gli organismi di 

controllo nello screening di eventuali residui di antibiotici nel latte di massa, nonostante 

ciò, come già noto, la sua sensibilità ad alcune classi di molecole (ad esempio 

aminoglicosidi) non permette la rilevazione se non a concentrazioni ben al di sopra dei 

limiti di legge. Sarebbe comunque auspicabile un utilizzo della metodica anche in stalla sul 

latte prodotto da singola bovina trattata, al fine di evitare l’inserimento nel latte di massa di 

eventuali residui presenti. Interventi formativi e informativi sui rischi connessi a un uso 

troppo disinvolto dell’antibiotico risultano necessari per sensibilizzare gli allevatori sulle 

problematiche dell’antibioticoresistenza e dei residui di farmaci.  
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ALLEGATI 

A cura dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario  dell’Umbria – IZS UM 

 

 

Allegato 1 

 

Analisi epidemiologica descrittiva delle popolazion i “allevamenti bovini da lette e 

misti presenti in Umbria” e “allevamenti bovini da lette e misti presenti in Umbria e 

conferenti latte all’ IZS UM”  

 

Gli allevamenti di bovini da latte e misti presenti in Umbria, al 30 Giugno 2012, 

rappresentano l’11% della popolazione bovina (n.328/3.012) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Percentuale di allevamenti bovini in Umbria, presenti al 30 Giugno 2012, suddivisi in base 
all’orientamento produttivo 

 

Il 40% di questi conferisce latte in Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche (n.131/328). 

Dei 328 allevamenti bovini da latte e misti presenti in BDN, al 30 Giugno 2012, 274 

appartengono alla provincia di Perugia, mentre 54 a quella di Terni.  

Dei 131 allevamenti da latte e misti che conferiscono latte in Istituto, 115 appartengono 

alla provincia di Perugia, mentre 16 a quella di Terni (Figura 2). 
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Figura 2: Numero di allevamenti bovini da latte e misti presenti in Umbria in BDN, messi a confronto con 
quelli che conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, suddivisi per 

provincia, al 30 Giugno 2012 
 

Gli allevamenti bovini da latte e misti presenti in BDN in Umbria, al 30 Giugno 

2012, sono stati suddivisi per comuni e messi a confronto con quelli che 

conferiscono latte in Istituto (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Allevamenti bovini da latte e misti presenti in Umbria in BDN, messi a confronto con quelli che 

conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, suddivisi per comune, 
al 30 Giugno 2012 
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* Nel comune di Calvi dell’Umbria compare un numero superiore di allevamenti che conferiscono latte in 
Istituto, rispetto a quello presente in BDN, in quanto ci sono, allevamenti da latte che in BDN sono registrati 
come da carne. 
 

Il 2% (7/328) degli allevamenti presenti in BDN che conferisce latte all’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche appartiene all’ASL1, 

l’8% (27/328)  all’ASL2, il 25% (81/328) all’ASL3 ed il 5% (16/328) all’ASL4. 

Nello specifico tutti gli allevamenti dell’ASL1 conferiscono latte in Istituto (n. 

allevamenti conferenti / n. allevamenti presenti in ASL1: 7/7), mentre solo il 

15,3% (27/176) di quelli appartenenti all’ASL2, il 70% (81/116) di quelli 

appartenenti all’ ASL3 ed il 55% (16/29) di quelli appartenenti all’ASL4 

(Tabella 1). 

 

ASL Allevamenti bovini BDN  Allevamenti bovini IZS  % per riga  

ASL1 7 7 100% 

ASL2 176 27 15,3% 

ASL3 116 81 70% 

ASL4 29 16 55% 

TOT 328 131  

Tabella 1: Numero di allevamenti bovini da latte e misti presenti in Umbria in BDN, messi a confronto con 
quelli che conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, suddivisi per 

ASL, al 30 Giugno 2012 

 

La posizione geografica degli allevamenti misti e da latte, in base al comune 

di riferimento, che conferiscono latte in IZSUM (n. 131) e presenti in BDN (n. 

328) vengono rappresentati in figura 4. 
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Figura 4: Georeferenziazione degli allevamenti umbri da latte e misti che conferiscono latte in IZSUM e di 

quelli presenti in BDN (gli allevamenti IZS sono presenti all’interno degli allevamenti della BDN) 
 

Il 2% (7/328) degli allevamenti bovini da latte e misti presenti in Umbria in 

BDN, appartiene alla ASL1, il 54% (176/328) alla ASL2, il 35% (116/328) alla 

ASL3 ed il 9% (29/328) alla ASL4. 

Il 5% (7/131) degli allevamenti bovini da latte e misti che conferiscono latte 

all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, appartiene 

alla ASL1, il 21% (27/131) alla ASL2, il 62% (81/131) alla ASL3 ed il 12% 

(16/131) alla ASL4 (Figura 5). 
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Figura 5: Allevamenti bovini da latte e misti presenti in Umbria in BDN, messi a confronto con quelli che 

conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, suddivisi per ASL, al 30 
Giugno 2012 ( le percentuali vengono calcolate sul totale della BDN ) 

 

 

Per gli allevamenti bovini da latte e misti per i quali è stata indicata la 

modalità di allevamento (n.73/328 per quanto riguarda gli allevamenti bovini 

da latte e misti presenti in BDN e n.51/131 per quanto riguarda quelli che 

conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche), è stato possibile fare un confronto. In azienda il sistema intensivo è 

quello maggiormente applicato (Figura 6).    
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Figura 6: Allevamenti bovini da latte e misti presenti in BDN, al 30 Giugno 2012, nel territorio umbro, messi a 

confronto con quelli che conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche, suddivisi per modalità di allevamento 

 

Sia per gli allevamenti presenti in BDN, sia per quelli che conferiscono in 

Istituto, per i maschi le classi di età che compaiono maggiormente sono  da 0 

a 12 mesi e da 12 a 24 mesi (Figura 7). 

 
Figura 7: Numero di capi bovini, appartenenti ad allevamenti da latte e misti, presenti in Umbria in BDN, 

messi a confronto con quelli che conferiscono latte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche, suddivisi per classi di età, al 30 Giugno 2012 
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Figura 8: Numero di capi bovini, suddivisi per classi di consistenza aziendale, appartenenti ad allevamenti da 

latte e misti, presenti in Umbria in BDN, messi a confronto con quelli che conferiscono latte all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, suddivisi per ASL, al 30 Giugno 2012 
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Allegato 2 

Elaborazione della scheda anamnestica somministrata alle 30 aziende oggetto di studio. 

Rappresentazione tabellare e grafica.  

 

 

SEZIONE A: VALUTAZIONE CLINICA E  SANITARIA 

 

1) L’azienda usufruisce di un’assistenza veterinaria p rogrammata?   

  

Assistenza veterinaria programmata Casi Controlli T otale 

No 10 20 30 

Sì 0 0 0 

Totale  10 20 30 

Tabella 2:  Distribuzione degli allevamenti in base all’assiste nza veterinaria  

 
 
2) Sono presenti altre specie in allevamento? 

Altre specie animali allevate Casi Controlli Totale  

Sì 2 (22%) 7 (78%) 9 

No 8 (38%) 13 (62%) 21 

Totale  10 20 30 

 
Tabella 3: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di altre specie animali differenti dalla 

tipologia bovine da latte (% riga) 
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Figura 9: Distribuzione percentuale degli allevamenti in base alla presenza di altre specie (% colonna) 

 

2.1) Quali altre specie sono presenti in allevament o? 

 

Figura 10: Numero di allevamenti, suddivisi per numero di capi, con all’interno specie e tipologie differenti di 
animali dalla categoria bovine da latte esaminata 
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3) Vengono effettuati screening periodici? 

 

Effettuazione di periodici screening Casi Controlli  Totale 

No 7 (32%) 15 (68%) 22 

Sì 3 (38%) 5 (63%) 8 

Totale  10 20 30 

 

 

 

   

Tabella 4: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione di periodici screening (% riga) 

 

 

 

 
Figura 11: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione di periodici screening (% colonna) 
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4) Tra gli allevamenti che effettuano screening per iodici viene valutata la sensibilità 

dei germi isolati agli antibiotici? 

 

Valutazione antibiogramma Casi Controlli Totale 

No 1 (50%) 1 (50%) 2 

Sì 2 (33%) 4 (67%) 6 

Totale  3 5 8 

 

Tabella 5: Distribuzione degli allevamenti che effettuano screening periodici in base alla valutazione 

dell’antibiogramma (% riga) 

 
 

Figura 12 Distribuzione degli allevamenti che effettuano screening periodici in base alla valutazione 
dell’antibiogramma (% colonna) 
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5) Nell'ultimo anno (2012) in quanti allevamenti si  è sviluppata mastite clinica? 

  

Sviluppo mastite clinica Casi Controlli Totale 

Sì 7(37%) 12 (63%) 19 

No 2 (20%) 8 (80%) 10 

 Non sa 1 (100%) 0  1 

Totale  10 20 30 

Tabella 6: Distribuzione degli allevamenti in base allo sviluppo di mastite clinica nell’ultimo anno (2012) 
(%riga) 

 

 
 

Figura 13: Distribuzione degli allevamenti in base allo sviluppo di mastite clinica nell’ultimo anno (2012) 
(%colonna) 

 

5.1) Quante vacche hanno sviluppato nell'ultimo ann o (2012) mastite clinica? 

 

Sviluppo mastite clinica Casi Controlli Totale 

Sì 29 (48%) 31 (52%) 60 

No 256(37%) 433(63%) 689 

Non sa 47(100%) 0  47 

Totale  332 464 796 
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Tabella 7: Distribuzione delle vacche in base allo sviluppo di mastite clinica nell’ultimo anno (2012) (% riga) 

 

 

 

 
 

Figura 14 Distribuzione delle vacche in base allo sviluppo di mastite clinica nell’ultimo anno (2012)  
(% colonna) 

 

 

Sviluppo mastite clinica Casi Controlli Totale 

0-2 Capi 4(21%) 15(79%) 19 

>3 Capi 5(50%) 5(50%) 10 

 Non sa 1(100%) 0 1 

Totale  10 20 30 

 
Tabella 8: Distribuzione degli allevamenti per numero di capi che hanno sviluppato mastite clinica nell’ultimo 

anno (2012) (% riga) 
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Figura 15: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi che hanno sviluppato mastite clinica 
nell’ultimo anno (2012) (% colonna) 

 

 

6)I soggetti affetti da mastite sono identificati? 

 

 

Identificazione capi con mastite clinica Casi Contr olli Totale 

No 0  0 0 

Sì 10  20  30 

Totale  10 20 30 

 

 

Tabella 9: Distribuzione degli allevamenti in base all’identificazione dei soggetti affetti da mastite 
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7)Esistono casi clinici di mastite ricorrente (alme no due volte nella stessa 

lattazione) sullo stesso capo? 

 

Sviluppo mastite clinica ricorrente Casi Controlli Totale 

Sì 7 (41%) 10 (59%) 17 

No 2 (17%) 10 (83%) 12 

Non sa 1 (100%) 0  1 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 10: Distribuzione degli allevamenti in base allo sviluppo di casi clinici di mastite ricorrente sullo 
stesso capo (% riga) 

 

 

 

 
 

Figura 16: Distribuzione degli allevamenti in base allo sviluppo di casi clinici di mastite ricorrente sullo stesso 
capo (% colonna) 
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7.1)Quante vacche hanno sviluppato mastite ricorren te (almeno due volte nella 

stessa lattazione)? 

 

Sviluppo mastite clinica ricorrente Casi Controlli Totale 

Sì 20 (53%) 18 (47%) 38 

No 265(37%) 446 (63%) 711 

 Non sa 47(100%) 0 796 

Totale  332(42%) 464(58%) 796 

 

Tabella 11: Distribuzione vacche in base allo sviluppo di casi clinici di mastite ricorrente sullo stesso capo (% 
riga) 

 

 
 

Figura 17: Distribuzione vacche in base allo sviluppo di casi clinici di mastite ricorrente sullo stesso capo (% 
colonna) 
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Mastite clinica ricorrente su stesso capo Casi Cont rolli Totale 

0-2 Capi 5(21%) 19(79%) 24 

>3 Capi 4(80%) 1(20%) 5 

 Non sa 1(100%) 0 1 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 12: Distribuzione degli allevamenti,per numero di capi, in base allo sviluppo di casi clinici di mastite 
ricorrente sullo stesso capo (% riga) 

 

 

 

Figura 18: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base allo sviluppo di casi clinici di 
mastite ricorrente sullo stesso capo (% colonna) 
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8)  Quanti allevamenti hanno avuto primipare con ma stite nell’ultimo anno (2012)? 

 

Sviluppo mastite clinica in primipare Casi Controll i Totale 

Sì 2(40%) 3(60%) 5 

No 7(29%) 17(71%) 24 

 Non sa 1(100%) 0 1 

Totale  10 20 30 

 
Tabella 13: Distribuzione degli allevamenti in base allo sviluppo di mastite clinica in primipare nell’ultimo 

anno (2012) (% riga) 

 

 

 

 

 

Figura 19: Distribuzione degli allevamenti in base allo sviluppo di mastite clinica in primipare nell’ultimo anno 
(2012) (% colonna) 
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8.1)  Quante primipare hanno avuto mastite nell’ult imo anno (2012)?  

 

Sviluppo mastite clinica ricorrente Casi Controlli Totale 

Sì 4(44%) 5(56%) 9 

No 123(41%) 174(59%) 297 

Non sa 17(100%) 0 17 

Totale  144(45%) 179(55%) 323 

 

Tabella 14: Distribuzione primipare in base allo sviluppo di mastite nell’ultimo anno (2012) (% riga) 

 

 

 
Figura 20: Distribuzione primipare in base allo sviluppo di mastite nell’ultimo anno (2012) (% colonna) 

 

Mastite clinica ultimo anno (2012) Casi Controlli T otale 

No Capi 8(30%) 19(70%) 27 

1 a 3 Capi 1(50%) 1(50%) 2 

Non sa 1(100%) 0 1 

Totale  10 20 30 

 
Tabella 15: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base allo sviluppo di mastite in 

primipare nell’ultimo anno (2012) (% riga) 
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Figura 21: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base allo sviluppo di mastite in 
primipare nell’ultimo anno (2012) (% colonna) 

 

 

9) Quanti allevamenti hanno avuto animali con mastite sub-clinica nell’ultimo anno 

(2012)?  

 

Sviluppo mastite sub-clinica ultimo anno 

(2012) 
Casi Controlli Totale 

Sì 7(39%) 11(61%) 18 

No 1(10%) 9(90%) 10 

 Non sa 2(100%) 0 2 

Totale  10 20 30 

Tabella 16: Distribuzione delle vacche in base allo sviluppo di mastite sub-clinica nell’ultimo anno (2012)  

(% riga) 
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Figura 22: Distribuzione delle vacche in base allo sviluppo di mastite sub-clinica nell’ultimo anno (2012)  
(% colonna) 

 

9.1) Quante vacche hanno sviluppato mastite sub-clinica nell’ultimo anno (2012)?  

 

Sviluppo mastite sub-clinica  Casi Controlli Totale  

Sì 22(47%) 25(53%) 47 

No 200(31%) 439(69%) 639 

Non sa 110(100%) 0 110 

Totale  332(42%) 464(58%) 796 

 

Tabella 17: Distribuzione vacche in base allo sviluppo di mastite sub-clinica nell’ultimo anno (2012) (% riga) 
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Figura 23: Distribuzione vacche in base allo sviluppo di mastite sub-clinica nell’ultimo anno (2012) 
(% colonna) 

 
 

Mastite sub-clinica ultimo anno (2012) Casi Control li Totale 

No Capi 1(10%) 9(90%) 10 

1 a 3 Capi 4(27%) 11(73%) 15 

>3 Capi 3(100%) 0 3 

Non sa 2(100%) 0 2 

Totale  10 20 30 

 

 

Tabella 18: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base allo sviluppo di mastite sub-
clinica in vacche da latte nell’ultimo anno (2012) (% riga) 
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Figura 24: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base allo sviluppo di mastite sub-

clinica in vacche da latte nell’ultimo anno (2012) (% colonna) 

 

 

10) I soggetti affetti da mastite sub-clinica sono iden tificati? 

 

Identificazione casi di mastite sub-clinica Casi Co ntrolli Totale 

No 1(100%) 0 1 

Sì 9(31%) 20(69%) 29 

Totale  10 20 30 

Tabella 19: Distribuzione degli allevamenti in base all’identificazione di casi si mastite sub-clinica (% riga) 
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Figura 25: Distribuzione percentuale degli allevamenti in base all’identificazione di casi “si mastite sub-

clinica”(% colonna) 

 

11) Vengono effettuati controlli funzionali?  

 

Effettuazione controlli funzionali Casi Controlli T otale 

No  3(38%)  5(63%) 8 

Sì  7(32%) 15(68%) 22 

Totale  10 20 30 

Tabella 20: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione di controlli funzionali al loro interno  

(% riga)  
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Figura 26: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione di controlli funzionali al loro interno 

(% colonna) 

 

 

12) Esistono animali che vengono eliminati annualmente a causa di mastite sia 

clinica che subclinica? 

 

Eliminazione annuale capi mastite clinica e 

subclinica 
Casi Controlli Totale 

No  4(31%)  9(69%) 13 

Sì  5(31%)  11(69%) 16 

Non sa 1(100%) 0 1 

Totale  10 20 30 

Tabella 21: Distribuzione degli allevamenti in base all’eliminazione annuale dei capi con mastite clinica e 

subclinica (% riga) 
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Figura 27: Distribuzione degli allevamenti in base all’eliminazione annuale dei capi con mastite clinica e 

subclinica (% colonna) 

 

 

12.1) Quante vacche vengono eliminate annualmente a  causa di mastite sia clinica 

che subclinica in allevamento? 

 

Eliminazione annuale vacche con 

mastite clinica e subclinica 
Casi Controlli Totale 

No 265(38%) 436(62%) 701 

Sì  20(42%) 28(58%) 48 

Non sa 47(100%) 0 47 

Totale  332(42%)  464(58%) 796 

Tabella 22: Distribuzione delle vacche in base all’eliminazione annuale per mastite clinica e subclinica 

(% riga)  
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Figura 28: Distribuzione delle vacche in base all’eliminazione annuale per mastite clinica e subclinica (% 

colonna) 

 
 
 

 

Eliminazione annuale vacche con 

mastite clinica e subclinica 
Casi Controlli Totale 

0 a 2 Capi  6(27%) 16(73%) 22 

3 a 5 Capi 2(40%) 3(60%) 5 

6 a 7 Capi 1(50%) 1(50%) 2 

Non sa 1(100%) 0 1 

Totale  10 20 30 

 
Tabella 23: Numero di allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base all’eliminazione annuale di vacche 

da latte per mastite clinica e subclinica (% riga) 
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Figura 29: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per numero di capi, in base all’eliminazione annuale di 

vacche da latte per mastite clinica e subclinica (% colonna) 

 

 

13) Si effettuano protocolli terapeutici per le mastiti  cliniche sotto controllo 

veterinario? 

 

Effettuazione protocolli terapeutici sotto 

controllo veterinario 
Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 10 20 30 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 24: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione di protocolli terapeutici sotto controllo 

veterinario 

 

 

 

 

14) Nei soggetti affetti da mastite, viene effettuato l ’isolamento del germe 

responsabile e la valutazione della sua sensibilità  ai farmaci? 
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Tabella 25: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione dell’isolamento del germe responsabile e 

la valutazione della sua sensibilità ai farmaci (% riga) 

Isolamento germe mastitogeno e 

valutazione antibiogramma 
Casi Controlli Totale 

No 7(32%) 15(68%) 22 

Sì 3(38%) 5(63%) 8 

Totale  10 20 30 

 

 

 

 

Figura 30: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione dell’isolamento del germe responsabile e 

la valutazione della sua sensibilità ai farmaci (% colonna) 

 

15) Viene effettuato il trattamento dei casi di mastite  in lattazione? 

 

 

Trattamento casi clinici e subclinici di 

mastite in lattazione   
Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 10 20 30 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 26: Distribuzione degli allevamenti in base al trattamento dei casi clinici e subclinici di mastite in 

lattazione (% riga) 



104 

 

 

 

 

16) Esistono interventi di profilassi per mastite duran te l’asciutta? 

 

Interventi di profilassi per mastite in 

asciutta 
Casi Controlli Totale 

No 0 2 2 

Sì 10(36%) 18(64%) 28 

Totale  10 20 30 

Tabella 27: Distribuzione degli allevamenti in base agli interventi di profilassi per mastite in asciutta (% riga) 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Distribuzione degli allevamenti in base agli interventi di profilassi per mastite in asciutta 

(% colonna) 
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17) Tra gli allevamenti che effettuano prevenzione farmacologia delle mastiti in 

asciutta, in quanti viene effettuata una rotazione dei farmaci impiegati almeno una 

volta l’anno? 

 

Rotazione dei farmaci mastidogeni 

almeno una volta l'anno 
Casi Controlli Totale 

No 9(41%) 13(59%) 22 

Sì 1(17%) 5(83%) 6 

Totale  10 18 28 

 

Tabella 28: Distribuzione degli allevamenti in base alla rotazione dei farmaci mastidogeni almeno una volta 

l'anno (% riga) 

 

 

 

 

Figura 32: Distribuzione degli allevamenti in base alla rotazione dei farmaci mastidogeni almeno una volta 

l'anno (% colonna) 
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18)  Quali principi attivi vengono utilizzati nella  terapia delle mastiti?  

 

Principi attivi per la profilassi delle 

mastiti in asciutta 

Trattamenti 

nei Casi 

Trattamenti nei 

Controlli 

Totale 

trattamenti 

Cloxacillina 5  12 17 

Cefazolina 2 3 5 

Cefalexina 1 1 2 

Penetamato + Penicillina + Framicetina 1 3 4 

Rifaximina 1 1 2 

Cefalonio 1 0 1 

Amoxicillina + Dicloxacillina 0 1 1 

Ampicillina + Cloxacillina 0 1 1 

Totale Trattamenti  11 22 33 

 

Tabella 29: Distribuzione degli allevamenti in base alla rotazione dei principi attivi che vengono utilizzati per 

la profilassi delle mastiti in asciutta (% riga) 

 
Principi attivi per il trattamento delle mastiti in  

lattazione 

Trattamenti 

nei Casi 

Trattamenti 

nei Controlli 

Totale 

Trattamenti 

Amoxicillina 5 13 18 

Spiramicina 1 0 1 

Enrofloxacina 5 7 12 

Cefquinome 1 1 2 

Cefoperazone 1 0 1 

Ampicillina + Dicloxacillina 1 1 2 

Benzilpenicillina procainica + Diidrostreptomicina  2 4 6 

Tilosina 2 2 4 

Trimetoprim + Sulfadiazina 2 1 3 

Cefacetrile + Rifaximina 1 2 3 

Marbofloxacina 1 1 2 

Lincomicina + Spectinomicina 0 1 1 

Ossitetraciclina 0 1 1 

Cefalexina + Kanamicina 0 1 1 

Cefapirina 0 1 1 

Totale Trattamenti  22 36 58 

Tabella 30: Distribuzione degli allevamenti in base alla rotazione dei principi attivi che vengono utilizzati per il 

trattamento delle mastiti in lattazione (% riga) 
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19) Esistono piani vaccinali o di controllo per altre m alattie infettive?  

 

Piani vaccinali o di controllo per altre 

malattie infettive 
Casi Controlli Totale 

No  8(32%) 17(68%) 25 

Sì 2(40%) 3(60%) 5 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 31: Distribuzione degli allevamenti in base  alla presenza di piani vaccinali o di controllo per altre 

malattie infettive (% riga) 

 

 

 

 
Figura 33: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di piani vaccinali o di controllo per altre 

malattie infettive (% colonna) 
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19.1) Quali piani vaccinali o di controllo per altre mala ttie infettive sono presenti in 

allevamento?  

 

 

Figura 34: Numero di allevamenti presentanti piani vaccinali o di controllo per altre malattie infettive, diverse 

da mastite, in allevamento 

 

 

20) Nell’ultimo anno (2012), esistono in allevamento ca si ricorrenti di altre malattie 

(non mastite) riguardanti i soggetti in produzione?  

 

 
 

Casi ricorrenti altre malattie in capi in 

produzione ultimo anno (2012)  
Casi Controlli Totale 

Sì  9(36%)  16(64%) 25 

No  1(20%)  4(80%) 5 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 32: Distribuzione degli allevamenti, in base  alla presenza di casi ricorrenti di altre malattie, in capi in 
produzione nell’ultimo anno (2012) (% riga) 
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Figura 35: Distribuzione degli allevamenti, in base alla presenza di casi ricorrenti di altre malattie, in capi in 

produzione nell’ultimo anno (2012) (% colonna) 

 

 

20.1) Nell’ultimo anno (2012) quanti allevamenti hanno pr esentato sintomi generali 

ricorrenti per altre malattie (non mastite) su sogg etti in produzione?  

Negli allevamenti presi in esame (casi e controlli), solo febbre e zoppie sono stati riscontrati come 

sintomi generali di altre malattie su soggetti in produzione nell’ultimo anno (2012) (Figura 30). 
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Figura 36: Numero di allevamenti che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato sintomi generali per altre 

malattie ricorrenti, in capi in produzione 

 

 

Nessun allevamento, né tra i casi né tra i controlli, ha presentato sintomi generali riferibili 

ad abbattimento del sensorio, riduzioni delle produzioni, elevato calo ponderale e riduzioni 

dell’appetito. 

La maggior parte degli allevamenti ha presentato una bassa percentuale di positività per il sintomo 

“febbre” ; per i casi il 33% (3/9) e per i controlli il 19% (3/16) (Figura 31) 

 

 

 

Figura 37: Distribuzione degli allevamenti che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato febbre, per altre 

malattie ricorrenti, in capi in produzione (% colonna) 
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Tra gli allevamenti dove è stato riscontrato il sintomo “febbre”, le percentuali di capi in 

produzione sono espresse in figura 32. 

 

 

 

Figura 38: Numero di allevamenti, con rispettive percentuali di capi in produzione al loro interno, che, 

nell’ultimo anno (2012), hanno presentato febbre 

 

Il sintomo “zoppia ” si è riscontrato in 5 allevamenti su 9 per i casi (56%), mentre in 5 su 16 (31%) 

per i controlli (Figura 33) 

Figura 39: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per casi e controlli, che, nell’ultimo anno (2012), hanno 

presentato zoppie/patologie del piede ricorrenti, in capi in produzione (% colonna) 
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Tra gli allevamenti dove è stato riscontrato il sintomo “zoppia” le percentuali di capi in produzione sono 

espresse in figura 34. 

 

 

Figura 40: Allevamenti, suddivisi per casi e controlli, con rispettive percentuali di capi in produzione al loro 

interno, che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato zoppie/patologie del piede 
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20.2) Nell’ultimo anno (2012) quanti allevamenti hanno pr esentato sintomi 

respiratori ricorrenti per altre malattie (non mast ite) su soggetti in produzione? 

Negli allevamenti presi in esame (casi e controlli), solo dispnea, respirazione difficoltosa e tosse 

sono stati riscontrati come sintomi respiratori di altre malattie su soggetti in produzione nell’ultimo 

anno (2012) (Figura 35). 

 

 

Figura 41: Numero di allevamenti che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato sintomi respiratori per altre 

malattie ricorrenti, in capi in produzione 

 

Nessun allevamento, né tra i casi né tra i controlli, ha presentato sintomi generali riferibili a 

scolo nasale. 

 

Solo il gruppo dei casi ha presentato sintomatologia riferibile a “dispnea” e “respirazione 

difficoltosa” con alte percentuali di positività (9/9). 

Il sintomo “tosse ” si è riscontrato in 4 allevamenti su 9 per i casi (44%), mentre in 11 su 

16 (69%) per i controlli (Figura 36) 
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Figura 42 Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per casi e controlli, che, nell’ultimo anno (2012), hanno 
presentato tosse, in capi in produzione (% colonna) 

 
 
Tra gli allevamenti dove è stato riscontrato il sintomo “zoppia” le percentuali di capi in 

produzione sono espresse in figura 37. 

 

 
Figura 43: Allevamenti, suddivisi per casi e controlli, con rispettive percentuali di capi in produzione al loro 

interno, che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato tosse 
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20.3) Nell’ultimo anno (2012) quanti allevamenti hanno pr esentato sintomi 

gastroenterici ricorrenti di altre malattie (non ma stite) su soggetti in produzione? 

 

Negli allevamenti presi in esame (casi e controlli), solo il sintomo diarrea è stato 

riscontrato come sintomi gastroenterico di altre malattie su soggetti in produzione 

nell’ultimo anno (2012) (Figura 38). 

 

 

Figura 44: Numero di allevamenti, suddivisi per casi e controlli, che, nell’ultimo anno (2012), hanno 

presentato diarrea, in capi in produzione 

 

Nessun allevamento, né tra i casi né tra i controlli, ha presentato sintomi gastroenterici 

riferibili ad alterazioni delle feci e disoressia/pica. 

Il sintomo “diarrea ” si è riscontrato in 7 allevamenti su 9 per i casi (78%), mentre in 11 su 

16 (69%) per i controlli (Figura 39) 
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Figura 45: Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per casi e controlli, che, nell’ultimo anno (2012), hanno 

presentato diarrea, in capi in produzione (% colonna) 

 

Tra gli allevamenti dove è stato riscontrato il sintomo “diarrea le percentuali di capi in 

produzione sono espresse in figura 40. 

 

 

Figura 46: Allevamenti, suddivisi per casi e controlli, con rispettive percentuali di capi in produzione al loro 

interno, che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato diarrea 
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20.4) Nell’ultimo anno (2012) quanti allevamenti ha nno presentato sintomi 

riproduttivi ricorrenti di altre malattie (non mast ite) su soggetti in produzione? 

 

Negli allevamenti presi in esame (casi e controlli), solo il sintomo ritenzione placentare è 

stato riscontrato come sintomi riproduttivo di altre malattie su soggetti in produzione 

nell’ultimo anno (2012) (Figura 41). 

 

 

Figura 47: Numero di allevamenti, suddivisi per casi e controlli, che, nell’ultimo anno (2012), hanno 

presentato ritenzione placentare, in capi in produzione 

 

Nessun allevamento, né tra i casi né tra i controlli, ha presentato sintomi riproduttivi 

riferibili a ritorno in calore, aborto e parti distocici.  

Il sintomo “ritenzione placentare” si è riscontrato in 4 allevamenti su 9 per i casi (44%), 

mentre in 5 su 16 (31%) per i controlli (Figura 42) 
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Figura 48 Distribuzione degli allevamenti, suddivisi per casi e controlli, che, nell’ultimo anno (2012), hanno 
presentato ritenzione placentare, in capi in produzione (% colonna) 

 
 
Tra gli allevamenti dove è stato riscontrato il sintomo “ritenzione placentare” le percentuali 

di capi in produzione sono espresse in figura 43. 

 

 

Figura 49 Allevamenti, suddivisi per casi e controlli, con rispettive percentuali di capi in produzione al loro 

interno, che, nell’ultimo anno (2012), hanno presentato ritenzione placentare 

 



119 

 

 

21) In che percentuale viene effettuata la rimonta?    

 

Rimonta Casi Controlli Totale 

Esterna prevalentemente (Più del 20%) 1(100%) 0 1 

Interna esclusivamente 5(24%) 16(76%) 21 

Interna prevalentemente (Più del 20%) 4(50%) 4(50%) 8 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 33: Distribuzione percentuale degli allevamenti per rimonta e per tipologia (% riga) 

 

 

 

 

Figura 50: Distribuzione percentuale degli allevamenti in base alla percentuale di rimonta (% colonna) 
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22) I nuovi soggetti introdotti vengono posti in qu arantena (box isolato dagli altri 

soggetti)? 

 

 

Quarantena per nuovi soggetti Casi Controlli Totale  

No 7(35%) 13(65%) 20 

Sì 3(30%) 7(70%) 10 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 34: Distribuzione degli allevamenti in base all’introduzione dei nuovi soggetti in quarantena (% riga) 

 

 

 

 

Figura 51: Distribuzione degli allevamenti in base all’introduzione dei nuovi soggetti in quarantena (% 

colonna) 
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SEZIONE B: VALUTAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE 

 

 

23) Se la tipologia dell’allevamento è a lettiera perma nente, gli animali dispongono 

di un paddock esterno? 

 

 

Paddock esterno Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 2 4 6 

Totale  2 4 6 

Tabella 35: Distribuzione degli allevamenti con lettiera permanente in base alla presenza di paddock esterno 

 

 

 

 

24) L’azienda si avvale della consulenza di un alimenta rista? 

 

 

Alimentarista Casi Controlli Totale 

No 6(46%) 7(54%) 13 

Sì 4(24%) 13(76%) 17 

Totale  10 20 30 

Tabella 36: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di un alimentarista (% riga) 
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Figura 52: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di un alimentarista (% colonna) 

 

25) E’ previsto un programma di gestione per la “transi tion cow” e/o per lo 

“steaming up”? 

 

 

Programma gestione Casi Controlli Totale 

No  1(33%)  2(67%) 3 

Sì  9(33%)  18(67%) 27 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 37: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di un programma di gestione per la 

“transition cow” e/o per lo “steaming up” (% riga) 
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Figura 53: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di un programma di gestione per la 

“transition cow” e/o per lo “steaming up” (% colonna) 

 

 

 

 

Figura 54: Distribuzione degli allevamenti in base alla tipologia della sala mungitura (% colonna) 
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26) Le condizioni di pulizia sono buone? 

 

 

Condizioni pulizia buone Casi Controlli Totale 

No 3(60%) 2(40%) 5 

Sì 7(28%) 18(72%) 25 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 38: Distribuzione degli allevamenti in base alla condizioni di pulizia buone (% riga) 

 

 

 

Figura 55: Distribuzione degli allevamenti in base alla condizioni di pulizia buone (% colonna) 

 

27) La manutenzione dell’impianto di mungitura vien e effettuata? 

 

Manutenzione impianto mungitura Casi Controlli Tota le 

No  2(25%)  6(75%) 8 

Sì  8(36%)  14(64%) 22 

Totale  10 20 30 

Tabella 39: Distribuzione degli allevamenti in base alla manutenzione dell’impianto di mungitura (% riga) 
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Figura 56: Distribuzione degli allevamenti in base alla manutenzione dell’impianto di mungitura (% colonna) 

 

28) Esistono spazi separati? 

 

 

 

Presenza spazi separati Casi Controlli Totale 

No  7(35%)  13(65%) 20 

Sì  3(30%)  7(70%) 10 

Totale  10 20 30 

 

 

Tabella 40: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di spazi separati (% riga) 
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Figura 57: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di spazi separati (% colonna) 

 

 

 

SEZIONE C: VALUTAZIONE DELLE PRASSI OPERATIVE DELLA  MUNGITURA 

 

29) Gli animali sono munti in gruppi sulla base del lo stato sanitario delle 

mammelle? 

 

 

 

Effettuazione mungitura in gruppi Casi Controlli To tale 

No 3(38%) 5(62%) 8 

Sì 7(32%) 15(68%) 22 

Totale  10 20 30 

Tabella 41: Distribuzione degli allevamenti per effettuazione di mungitura in gruppi sulla base dello stato 

sanitario delle mammelle (% riga) 
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Figura 58: Distribuzione degli allevamenti per effettuazione di mungitura in gruppi sulla base dello stato 

sanitario delle mammelle (% colonna) 

 

 

30) Il capezzolo viene pulito? 

 

 

Pulizia del capezzolo Casi Controlli Totale 

No 2(100%) 0 2 

Sì 8(29%) 20(71%) 28 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 42: Distribuzione degli allevamenti in base alla pulizia del capezzolo (% riga) 
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Figura 59: Distribuzione degli allevamenti in base alla pulizia del capezzolo (% colonna) 

 

 

31) Se il capezzolo viene pulito, cosa viene effett uato? 

 

 

 

Pulizia del capezzolo Casi Controlli Totale 

Rimozione sporco dal capezzolo 5(31%) 11(69%) 16 

Utilizzo acqua ed asciugatura 3(25%) 9(75%) 12 

Totale  8 20 28 

 

Tabella 43: Distribuzione degli allevamenti in base alla pulizia del capezzolo (% riga) 
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Figura 60: Distribuzione degli allevamenti in base alla pulizia del capezzolo (% colonna) 

 

32) Viene effettuato il pre-dipping?   

 

 

Effettuazione Pre-dipping Casi Controlli Totale 

No 5(28%) 13(72%) 18 

Sì 5(42%) 7(58%) 12 

Totale  10 20 30 

Tabella 44: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione Pre-dipping (% riga) 
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Figura 61: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione Pre-dipping (% colonna) 

 

33) I primi getti di latte vengono sistematicamente eli minati e controllati? 

 

 

Eliminazione e controllo dei primi getti di 

latte 
Casi Controlli Totale 

No 0 1(100%) 1 

Sì 10(34%) 19(66%) 29 

Totale  10 20 30 

Tabella 45: Distribuzione degli allevamenti in base all’eliminazione ed il controllo dei primi getti di latte 

(% riga) 
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Figura 62: Distribuzione degli allevamenti in base all’eliminazione ed il controllo dei primi getti di latte  

(% colonna)  

 

34) I primi getti di latte vengono raccolti? 

 

Raccolta primi getti di latte Casi Controlli Totale  

No 8(33%) 16(67%) 24 

Sì  2(40%) 3(60%) 5 

Totale  10 19 29 

Tabella 46: Distribuzione degli allevamenti in base alla raccolta dei primi getti di latte (% riga) 
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Figura 63: Distribuzione degli allevamenti in base alla raccolta dei primi getti di latte (% colonna) 

 

35) L’attacco del gruppo di mungitura avviene corre ttamente (60-90 secondi dalla 

preparazione del capezzolo, minimizzare l’ingresso di aria, bilanciamento del 

gruppo dietro davanti ed ai lati della mammella, as senza di attorcigliamenti)? 

 

 

Corretto attacco gruppo mungitura Casi Controlli To tale 

No 0 0 0 

Sì 10 20 30 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 47: Distribuzione degli allevamenti in base al corretto attacco gruppo mungitura 
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36) Il distacco del gruppo di mungitura se manuale è ef fettuato in modo adeguato? 

(Eliminare il vuoto prima del distacco, non attende re troppo dal termine del 

passaggio del latte) 

 

Corretto distacco gruppo mungitura 

manuale 
Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 10(37%) 17(63%) 27 

Totale  10 17 27 

Tabella 48: Distribuzione degli allevamenti in base al corretto distacco gruppo mungitura manuale(% riga) 

 

 

Tipologia mungitura Casi Controlli Totale 

Mungitura manuale 10(37%) 17(63%) 27 

Mungitura automatica 0 3 3 

Totale  10 20 30 

Tabella 49: Distribuzione degli allevamenti in base alla tipologia di mungitura (% riga) 

 

 

 
Figura 64: Distribuzione degli allevamenti in base alla tipologia di mungitura (% colonna) 
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37) Il distacco del gruppo di mungitura, se automatico,  viene sostituito 

frequentemente ( ≥ 15-20% dei capi) dall’intervento dell’operatore? 

 

 

Sostituzione frequente distacco gruppo 

mungitura automatico 
Casi Controlli Totale 

No 0 3 (100%) 3 

Sì 0 0 0 

Totale  0 3 3 

Tabella 50: Distribuzione degli allevamenti in base alla sostituzione frequente del distacco gruppo mungitura 

automatico (% riga) 

 

38) Viene effettuato il post-dipping? 

 

Effettuazione post-dipping Casi Controlli Totale 

No 4(29%) 10(71%) 14 

Sì 6(38%) 10(62%) 16 

Totale  10 20 30 

Tabella 51: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione post-dipping (% riga) 

 

 
Figura 65: Distribuzione degli allevamenti in base all’effettuazione post-dipping (% colonna) 
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SEZIONE D: VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DEL FARMACO 

 

 

39) I farmaci veterinari vengono utilizzati dietro prescrizione medico-veterinaria?   

 

) 

Prescrizione per farmaci veterinari Casi Controlli Totale 

No  0  1(100%) 1 

Sì  10(34%)  19(66%) 29 

Totale  10 20 30 

Tabella 52: Distribuzione degli allevamenti in base all’utilizzo di farmaci veterinari dietro prescrizione medico-

veterinaria (% riga 

 

 

Figura 66: Distribuzione degli allevamenti in base all’utilizzo di farmaci veterinari dietro prescrizione medico-

veterinaria (% colonna) 

 

40) Quali farmaci veterinari vengono utilizzati sen za prescrizione medico-

veterinaria?   

Tra gli allevamenti controllo, solo le candelette per l’asciutta (amoxicillina e dicloxacillina) 

vengono utilizzate senza prescrizione medico-veterinaria. 

  

 



136 

 

 

41) Sono presenti scorte di medicinali veterinari?  

 

Presenza scorte medicinali veterinari Casi Controll i Totale 

No 10(37%)  17(63%) 27 

Sì  0  3(100%) 3 

Totale  10 20 30 

Tabella 53: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di scorte di medicinali veterinari (% riga) 

 

 

 

Figura 67 Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di scorte di medicinali veterinari (% colonna) 

 

42) L’azienda è autorizzata alla detenzione di scor te di medicinali veterinari? 

 

Autorizzazione detenzione scorte 

farmaci veterinari 
Casi Controlli Totale 

No 10(37%) 17(63%) 27 

Sì 0 2(100%) 2 

Non sa 0 1(100%) 1 

Totale  10 20 30 

Tabella 54: Distribuzione degli allevamenti in base all’autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali 

veterinari (% riga) 
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Figura 68: Distribuzione degli allevamenti in base all’autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali 

veterinari (% colonna) 

 

 

43) E’ presente il registro dei trattamenti? 

 

Registro dei trattamenti Casi Controlli Totale 

No 2(67%) 1(33%) 3 

Sì 8(30%) 19(70%) 27 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 55: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza del registro dei trattamenti (% riga) 
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Figura 69: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza del registro dei trattamenti (% colonna) 

 

 

44) Dove presente, il registro dei trattamenti è co rrettamente compilato in tutte le 

sue parti? 

 

Corretta compilazione del registro dei 

trattamenti 
Casi Controlli Totale 

No 7(37%) 12(63%) 19 

Sì 1(12%) 7(88%) 8 

Totale  8 19 27 

Tabella 56: Distribuzione degli allevamenti in base alla corretta compilazione del registro dei trattamenti  

(% riga)  
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Figura 70: Distribuzione degli allevamenti in base alla corretta compilazione del registro dei trattamenti (% 

colonna) 

 

45) Le rimanenze di terapie prescritte (ultime tre effettuate) vengono registrate?  

 

Registrazione rimanenze terapie 

prescritte 
Casi Controlli Totale 

No 7(37%) 12(63%) 19 

Sì 1(12%) 7(88%) 8 

Totale  8 19 27 

 

Tabella 57: Distribuzione degli allevamenti in base alla registrazione delle rimanenze di terapie prescritte 

(%riga) 
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Figura 71: Distribuzione degli allevamenti in base alla registrazione delle rimanenze di terapie prescritte  

(% colonna)  

 

 

46) Sono presenti confezioni di farmaci residui di trattamenti pregressi? 

 

Confezioni farmaci residui trattamenti 

pregressi 
Casi Controlli Totale 

No  7(29%) 17(71%) 24 

Sì  3(50%) 3(50%) 6 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 58: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di confezioni di farmaci residui di 
trattamenti pregressi (% riga) 
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Figura 72: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di confezioni di farmaci residui di trattamenti 

pregressi (% colonna) 

 

 

47) I residui di farmaci di trattamenti pregressi v engono utilizzati? 

 

Uso residui farmaci di trattamenti 

pregressi 
Casi Controlli Totale 

Sì  7(39%) 11(61%) 18 

No  3(25%) 9(75%) 12 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 59: Distribuzione degli allevamenti in base all’utilizzo di residui di farmaci di trattamenti pregressi 

(% riga)  
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Figura 73: Distribuzione degli allevamenti in base all’utilizzo di residui di farmaci di trattamenti pregressi 

(% colonna) 

 

 

48) Sono presenti le ricette medico-veterinarie in triplice copia per chemioterapici 

dell’ultimo anno (2013)? 

 

Ricette veterinarie in triplice copia per 

chemioterapici ultimo anno 
Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 8(30%) 19(70%) 27 

Totale 8 19 27 

Tabella 60: Distribuzione degli allevamenti in base alla presenza di ricette medico-veterinarie in triplice copia 

per chemioterapici dell’ultimo anno (2013) (% riga) 
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49) C’è corrispondenza tra le registrazioni e le ricett e allegate? (ultime tre terapie 

con chemioterapici effettuate) 

 

Corrispondenza tra registrazioni e ricette 

allegate 
Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 8(30%) 19(70%) 27 

Totale  8 19 27 

 

Tabella 61: Distribuzione degli allevamenti in base alla corrispondenza tra le registrazioni e le ricette allegate 

(% riga) 

 

 

 

50) Le terapie effettuate sono associate a diagnosi com pleta (diagnosi clinica e di 

laboratorio diretta)? (ultime tre terapie effettuat e esclusivamente su animali da latte) 

 

Associazione terapie effettuate a 

diagnosi completa 
Casi Controlli Totale 

No 3(17%) 15(83%) 18 

Sì 5(56%) 4(44%) 9 

Totale  8 19 27 

 

Tabella 62: Distribuzione degli allevamenti in base all’associazione delle terapie effettuate a diagnosi 

completa (% riga) 
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Figura 74: Distribuzione degli allevamenti in base all’associazione delle terapie effettuate a diagnosi 

completa (% colonna) 

 

 

51) La durata delle terapie effettuate è conforme con q uanto riportato nel foglietto 

illustrativo dei prodotti utilizzati? (ultime tre t erapie effettuate) 

 

Conformità tra durata terapie effettuate e 

foglietto illustrativo  
Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì 8(30%) 19(70%) 27 

Totale  8 19 27 

 

Tabella 63: Distribuzione degli allevamenti in base alla conformità tra durata delle terapie effettuate con 

quanto riportato nel foglietto illustrativo dei prodotti utilizzati (% riga) 
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52) Vengono utilizzati mangimi medicati? 

 

Utilizzo mangimi medicati Casi Controlli Totale 

No 10(33%) 20(67%) 30 

Sì 0 0 0 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 64: Distribuzione degli allevamenti in base all’utilizzo di mangimi medicati (%riga) 

 

 

53) I mangimi medicati vengono utilizzati solo dietro p rescrizione medico-

veterinaria? 

Nessun allevamento usa mangimi medicati, di conseguenza non può esserci dietro alcuna 

prescrizione medico-veterinaria. 

 

54) Sono stati utilizzati farmaci o mangimi medicati in  deroga nell’ultimo anno?  

(2013) 

 

Uso di farmaci o mangimi medicati in 

deroga nell’ultimo anno  
Casi Controlli Totale 

No 10(33%) 20(67%) 30 

Sì 0 0 0 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 65: Distribuzione degli allevamenti in base all’utilizzo di farmaci o mangimi medicati in deroga 

nell’ultimo anno (2013) (%riga) 
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55) Vengono rispettati i tempi d’attesa? (ultime tr e terapie effettuate) 

 

Rispetto dei tempi di attesa Casi Controlli Totale 

No 0 0 0 

Sì  8(30%)  19(70%) 27 

Totale  8 19 27 

Tabella 66: Distribuzione degli allevamenti in base al rispetto dei tempi di attesa (%riga) 

 

 

56) Come vengono eliminati i farmaci scaduti? 

 

Eliminazione dei farmaci scaduti Casi Controlli Tot ale 

Irregolare 2(67%) 1(33%) 3 

Regolare 8(30%) 19(70%) 27 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 67: Distribuzione degli allevamenti in base all’eliminazione regolare o irregolare di farmaci scaduti (% 

riga) 

 

 

 

Figura 75: Distribuzione degli allevamenti in base all’eliminazione regolare o irregolare di farmaci scaduti  

(% colonna)  
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57) Gli animali trattati con farmaci sono identificati?  

 

Identificazione animali trattati con 

farmaci 
Casi Controlli Totale 

No  0  0 0 

Sì  10(33%) 20(67%) 30 

Totale  10 20 30 

 

Tabella 68: Distribuzione degli allevamenti in base all’identificazione degli animali trattati con farmaci  

(% riga)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Programma di farmacovigilanza mirato alla verifica di residui del farmaco impiegato in allevamenti 

di bovini da latte dell’Umbria di Marinella Capuccella et Al., 2014 è distribuito con Licenza 
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito 
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