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Presentazione

Il nostro Istituto, considerato il ruolo preminente svolto dall’allevamento 
degli ovini e dei caprini nella economia della Sardegna, è storicamente 
impegnato nello studio delle malattie dei piccoli ruminanti. 
Le mastiti costituiscono la causa principale di perdite economiche negli 
allevamenti degli ovini e caprini da latte, e per questo motivo l’Istituto 
ha da sempre dedicato particolare attenzione a questa problematica, 
intensificando l’impegno a seguito dell’assegnazione, da parte del Ministero 
della Salute al nostro Istituto, del Centro di Referenza Nazionale per le 
mastopatie degli ovini e dei caprini.
Con questo manuale si intende offrire un supporto tecnico-scientifico agli 
operatori del settore e in particolare ai veterinari che operano sul campo 
e  fornire un contributo alle esigenze del settore produttivo ovino e caprino 
per una maggiore conoscenza della problematica delle mastiti, delle sue 
ricadute sulla qualità del latte e degli elementi necessari per la prevenzione 
e il controllo.
Un ringraziamento da parte mia, oltre che agli estensori di questo 
documento, a tutti i colleghi che operano sul territorio, i quali - con la 
loro attività - danno quotidianamente spunti agli esperti dell’Istituto che 
rendono possibile un miglioramento del servizio offerto.

Il Direttore Generale
Alberto Laddomada



Introduzione

La mastite rappresenta la patologia più diffusa nell’allevamento ovino e 
caprino da latte ed è la causa principale di perdite economiche legate alla 
scadente qualità delle produzioni, l’eliminazione degli animali e i costi 
sanitari ad essa associati.
Si tratta di una patologia prevalentemente ad eziologia batterica e costituisce 
una delle cause principali dell’uso di antibiotici, determinando condizioni che 
possono favorire la selezione e la diffusione di microrganismi antibiotico-
resistenti. 
La mastite può essere considerata come patologia di tipo “gestionale”, in 
quanto il livello di conoscenza e consapevolezza dell’allevatore rappresenta 
lo strumento determinante per il loro controllo.
L’intento del presente lavoro è di accorpare e riassumere le informazioni 
presenti in bibliografia, limitatamente alle infezioni mammarie batteriche 
(esclusi i micoplasmi), integrate dai dati provenienti dalla lunga esperienza 
nella diagnosi e nel controllo delle mastiti dei piccoli ruminanti dell’Istituto 
Zooprofilattico della Sardegna, a cui è stato assegnato dal Ministero della 
Salute, il Centro di Referenza Nazionale per le Mastopatie degli Ovini e dei 
Caprini (CReNMOC), con l’obiettivo di fornire, a veterinari ed allevatori, validi 
strumenti per la gestione delle mastiti in termini di prevenzione e controllo.
Questo manuale sarà sottoposto a revisioni periodiche in modo da consentire 
un continuo aggiornamento alla luce dei risultati di nuovi studi presenti nel 
settore.

E. Agnese Cannas
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1. Cos’è la mastite? 

La mastite rappresenta il più importante problema sanitario nei piccoli 
ruminanti destinati alla produzione di latte e la principale causa di perdite 
economiche per la riduzione e lo scadimento della qualità delle produzioni; può 
costituire un problema di sanità pubblica sia direttamente, per la presenza di 
microorganismi patogeni per l’uomo (es.: Staphylococcus aureus produttore di 
enterotossine, Bacillus cereus, etc.) che indirettamente, a causa dell’uso/abuso di 
antibiotici con il conseguente rischio di presenza di residui nel latte e lo sviluppo 
di antibiotico resistenza batterica (Kunz et al., 2011; Lollai et al., 2008). Secondo 
la definizione del National Mastitis Council (NMC) (Interpreting Bacteriological 
Culture Results to Diagnose Bovine Intramammary Infections (2012) - Research 
Committee Report), per  mastite  si intende “il processo infiammatorio di un 
quarto o dell’intera ghiandola mammaria che può essere diagnosticato con 
la misurazione, nei campioni di latte, di indicatori di infiammazione come il 
contenuto in cellule somatiche (CCS) e il California Mastitis Test (CMT) nelle 
mastiti subcliniche e con l’esame clinico della mammella e l’osservazione delle 
modificazioni fisiche del latte nelle forme di mastite clinica”. Frequentemente 
il termine mastite è utilizzato come sinonimo di infezione intramammaria, 
anche se, come indica il NMC, si tratta di termini non intercambiabili. Infatti, 
per infezione intramammaria si intende un’infezione della ghiandola mammaria 
che deve essere diagnosticata con l’esame batteriologico colturale dei campioni 
di latte prelevati in condizioni asettiche e può essere definita come l’invasione 
della ghiandola mammaria da parte di un microrganismo capace di determinare 
una patologia. I microrganismi invadono la mammella  superando le difese 
naturali, si moltiplicano nei tessuti secernenti ed alcuni sintetizzano tossine che 
sono la causa diretta della lesione. Si scatena, a questo punto, una serie di eventi 
che determinano l’instaurarsi del processo infiammatorio noto come mastite. La 
mastite può essere definita anche come il risultato dell’interazione fra diversi 
fattori predisponenti di natura individuale (es.: conformazione mammaria, età 
della pecora, difese locali, alimentazione) ed ambientale (es.: igiene ambientale, 
mungitura e impianto di mungitura) e da fattori scatenanti, questi ultimi 
caratterizzati prevalentemente da infezioni batteriche. Sulla base della rapidità 
d’insorgenza, della durata e della sintomatologia si distinguono i seguenti tipi di 
mastite:
• mastite clinica acuta/iperacuta in cui l’evoluzione della malattia è molto 

rapida e si osservano diversi gradi di alterazione del tessuto mammario, 
modificato all’esame ispettivo e alla palpazione, con  interessamento 
dei linfonodi sopramammari e secreto mammario macroscopicamente 
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alterato (acquoso, presenza di 
coaguli, sangue e flocculazioni). 
Oltre i classici sintomi clinici 
dell’infiammazione locale si 
possono  osservare sintomi di 
risentimento generale quali 
febbre, brividi, orripilazione, 
depressione e anoressia. Spesso 
queste forme causano perdita della 
mammella e possono avere esito 
letale, conseguente a setticemia 
e/o tossiemia (i.e. mastite gangrenosa). Responsabili di questo tipo di mastite 
sono generalmente  Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 
produttori di esotossine ed enzimi dermonecrotici ed epidermolitici. 

• mastite clinica subacuta/cronica, caratterizzata da sintomatologia a carico 
della mammella  di solito senza risentimento generale. I principali agenti 
eziologici appartengono al genere Streptococcus (Streptococcus dysgalactiae e 
Streptococcus uberis). Nelle mastiti cliniche sub-acute si verificano alterazioni 
del latte quale la formazione di fiocchi, coaguli e/o aspetto acquoso; sono 
lievi o assenti dolore e aumento 
di temperatura della ghiandola. 

• mastite clinica cronica, caratte-
rizzata da un processo infiamma-
torio che  persiste per molti mesi  
anche da una lattazione all’altra. 
Può assumere l’aspetto di for-
ma subclinica con riacutizzazioni 
periodiche e con sintomi di ma-
stite acuta o sub-acuta che regre-
disce fino alla forma subclinica. 

• mastite subclinica è una forma di 
mastite nella quale è molto difficile 
determinare clinicamente un’evidente compromissione della mammella e non 
si osservano alterazioni macroscopiche del latte; si caratterizza per l’aumento 
del contenuto di cellule somatiche (soprattutto granulociti neutrofili) al di 
sopra dei livelli fisiologici, aumento del pH dovuto al passaggio di cloruro 
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e bicarbonato di sodio dal sangue al latte, presenza di enzimi di origine 
ematica (NAGase), e possibile positività all’esame batteriologico. Sono mastiti 
causate prevalentemente da stafilococchi coagulasi negativi (SCN) e possono 
rimanere tali da una lattazione all’altra; quando evolvono in forma clinica non 
preoccupano più di tanto l’allevatore perché la mammella si presenta poco o 
nulla infiammata, moderatamente calda e dolente mentre il latte di solito 
appare più denso della norma. I soggetti con mastite subclinica rappresentano 
“serbatoi” di microrganismi che possono diffondere  l’infezione agli animali sani. 
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2. Immunità della mammella

I meccanismi di difesa della ghiandola mammaria dalle infezioni possono essere 
schematicamente attribuiti a fattori anatomici, umorali e cellulari che risultano 
fortemente condizionati dallo stato di benessere degli animali, da fattori 
ambientali e gestionali. La mammella, durante la mungitura, è sottoposta a 
molteplici sollecitazioni di tipo fisico e meccanico che favoriscono l’instaurarsi di 
processi infettivi, considerato il contesto ambientale in cui sono presenti diversi 
microrganismi potenzialmente patogeni e contagiosi. Questa situazione giustifica 
la frequente presenza delle mastiti negli allevamenti, la difficoltà di eradicazione 
e il ruolo fondamentale svolto dal sistema immunitario della mammella. 

 
2.1 Fattori anatomo-funzionali

- Condizioni della cute del capezzolo

Il capezzolo è rivestito da uno strato corneo con  funzione impermeabilizzante, 
impedendo all’acqua di penetrare e nel contempo di fuoriuscire.  Se il contenuto 
in acqua si riduce eccessivamente il capezzolo si disidrata e tende a screpolarsi. 
Quando la cute è screpolata vengono rimossi gli acidi grassi liberi e gli amino-
acidi esponendo così il capezzolo alla colonizzazione dei patogeni. E’ pertanto 
importante, preservare l’integrità e la funzionalità dello strato corneo del capez-
zolo per prevenire l’insorgenza dell’infezione mammaria.

 
- Chiusura del canale del capezzolo

Un ulteriore importante strumento 
di difesa dalle mastiti batteriche è 
rappresentato dalla chiusura del 
canale del capezzolo che consiste in un 
processo attivo legato alla presenza della 
muscolatura liscia presente nell’orifizio 
del capezzolo (i.e., rosetta di Füstenbërg). 
Questo muscolo, controllato dal 
sistema nervoso simpatico, agisce come 
uno sfintere chiudendo il canale del 
capezzolo. L’accumulo di latte durante 
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l’intervallo tra le mungiture ne causa l’aumento del tono, mentre, durante la 
mungitura, il tono diminuisce; di conseguenza, la possibilità di penetrazione 
dei microrganismi è di gran lunga più elevata subito dopo la mungitura. 
Lo scorretto utilizzo delle mungitrice meccanica contribuisce a ridurre la 
capacità di chiusura del canale del capezzolo nel periodo inter-mungitura.  
 

- Tappo (rivestimento) di cheratina 

In condizioni fisiologiche il canale del capezzolo agisce come una valvola che 
controlla l’ingresso in una cisterna. Il canale del capezzolo è rivestito da un 
epitelio squamoso stratificato, con uno strato granuloso e corneo di maggiore 
spessore rispetto alla cute normale. Nel periodo inter-mungitura il lume del 
canale è occluso dalla cheratina. Le caratteristiche fisiche e le proprietà chimiche 
batteriostatiche e battericide di tale rivestimento limitano e prevengono la 
penetrazione di patogeni.
 
2.2 Fattori umorali

Diversi sono i fattori umorali presenti nel latte che agiscono con i meccanismi 
di difesa immunitaria innata e la variazione della loro  concentrazione nel latte 
costituisce un indicatore di infiammazione (Moroni P et al. 2001)

- Lattoferrina 

È una glicoproteina che ha proprietà antimicrobiche in quanto ha la capacità 
di legare il ferro privando in questo modo i microrganismi di un elemento  
necessario per la loro crescita. Il contenuto di lattoferrina varia in rapporto allo 
stadio di lattazione; è presente nel colostro ma la  massima concentrazione si 
evidenzia nella fase di asciutta.  In capre inoculate con Staphylococcus aureus 
sono stati rilevati contenuti di lattoferrina nel latte significativamente più 
elevati rispetto ai controlli non inoculati; per questo motivo, alcuni Autori, 
suggeriscono la possibilità di utilizzare il contenuto di lattoferrina nel latte 
come un indicatore di infiammazione della ghiandola mammaria (Chen PW et 
al. 2004). La lattoferrina è presente nei granuli dei granulociti neutrofili e svolge 
un ruolo nella difesa immunitaria non solo per le sue capacità di sottrarre il 
ferro ai microrganismi ma anche attraverso altri ruoli protettivi, ad esempio 
modulando la migrazione e la capacità di adesione dei neutrofili.
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- Lisozima

Il lisozima è una glicoproteina presente in diversi liquidi biologici sia degli 
animali che dell’uomo, abbondante nell’albume dell’uovo e dotata di attività 
antibatterica soprattutto nei confronti dei gram+  in quanto esplica la sua 
azione  sul peptidoglicano, un componente della loro parete batterica. E’ 
stata altresì dimostrata la capacità di lisare i gram- per azione sinergica con 
alcune proteine basiche rilasciate dai granulociti neutrofili che ne facilitano il 
passaggio attraverso la parete batterica. Il lisozima svolge anche un ruolo di 
immunomodulatore; infatti, i prodotti della distruzione del peptidoglicano da 
parte del lisozima posseggono infatti le seguenti proprietà  immunologiche:

1. inducono la risposta immunitaria umorale e cellulare;
2. attivano i linfociti e i macrofagi attraverso il rilascio di citochine;
3. incrementano l’attività battericida da parte dei granulociti neutrofili.

Il contenuto del lisozima nel latte aumenta in presenza di mastiti, in particolare 
nelle forme cliniche.

- Enzimi endogeni 
Le cellule somatiche presenti nel latte contengono una gamma di enzimi 
proteolitici e glucolitici, pertanto, il loro aumento,  ne favorisce la liberazione in 
grande quantità nel latte  con conseguenti alterazioni delle caseine a scapito delle 
caratteristiche tecnologiche di trasformazione del latte. Tra gli enzimi endogeni i 
più importanti sono rappresentati dalla NAGase (N-acetil-β-D-glucosaminidase), 
plasmina, amiloide A, catepsina D ed elastasi. Poiché questi enzimi tendono ad 
aumentare in presenza di processi infiammatori della mammella e in presenza di 
incremento delle cellule somatiche nel latte, si ritiene possano essere considerati 
come marker di mastite. (Satu Pyörälä 2003) 
 
NAGase (N-acetil-β-D-glucosaminidase) è un enzima lisosomiale rilasciato nel 
secreto mammario dai granulociti neutrofili durante i processi di fagocitosi e 
lisi cellulare e, in minor misura, dalle cellule epiteliali danneggiate. Il contenuto 
di NAG-ase nel secreto mammario si correla strettamente con il valore CCS 
e con la presenza di microrganismi nel latte; tende infatti ad aumentare in 
presenza di mastiti cliniche e subcliniche. La risposta dell’attività di NAG-ase 
all’infiammazione intramammaria è, inoltre, più acuta nei piccoli ruminanti 
rispetto al bovino (Leitner et al. 2004); rappresenta pertanto un valido indicatore 
di infiammazione.
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- Sistema plasmina

La plasmina è un enzima proteolitico presente nel sangue e nel secreto mammario 
prevalentemente come precursore, il plasminogeno, che in seguito all’azione di un 
attivatore di provenienza leucocitaria diventa plasmina attiva. L’insieme dell’atti-
vità di plasmina, plasminogeno e plasmina attiva è indicato come “sistema plasmi-
na”.  L’attività della plasmina nel latte ha un ruolo nella digestione del latte, varia 
in rapporto a fattori fisiologici e ambientali, aumenta soprattutto nelle mammelle 
infette, e il suo contenuto è direttamente correlato con il contenuto in cellule so-
matiche e per questo motivo potrebbe essere usato nella diagnosi precoce della 
mastite.
Nel latte ovino, un aumento moderato dell’attivazione del “sistema plasmina” in 
presenza di infiammazione lieve, induce idrolisi della caseina e, di conseguenza, 
produzione di peptidi in grado di ridurre le secrezioni di lattosio e di altri com-
ponenti osmotici dell’epitelio ghiandolare mammario, con conseguente lieve ri-
duzione del volume del secreto prodotto e modificazioni delle caratteristiche tec-
nologiche del latte. Nelle infiammazioni gravi, quando l’attivazione del “sistema 
plasmina” è elevata si assiste ad una più intensa riduzione del volume del secreto 
mammario. (Leitner 2004)  

 
- Amiloide A 

E’ una proteina prodotta nella fase acuta dell’infiammazione. Aumenta in 
presenza di mastiti e la sua valutazione nel latte potrebbe trovare applicazione 
come marker diagnostico di mastite nei ruminanti (Winter P 2006, Miglio A et al. 
2013). 

- Catelicidina

Le  catelicidine hanno un ruolo importante nell’immunità innata. Sono infatti 
proteine dotate di attività antibatterica diretta, proprietà chemiotattiche e 
funzioni pro infiammatorie. (Zanetti M 2005) Sono stati osservati incrementi di 
queste proteine in infezioni mammarie sostenute da  Mycoplasma agalactiae e da 
Streptococcus uberis (Addis MF et al. 2017) e ne è stato dimostrato il potenziale 
diagnostico nelle infezioni inframammarie sostenute da diversi microrganismi 
(Addis MF et al. 2016)
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- Citochine

Le citochine sono proteine di piccole dimensioni, prodotte dalle cellule del 
sistema immunitario (macrofagi e linfociti)  in risposta alla stimolazione 
antigenica; hanno un ruolo importante nella modulazione della risposta 
immunitaria della mammella. Hanno inoltre la funzione di regolare funzioni 
specializzate come la proliferazione, differenziazione e attivazione delle cellule 
immunitarie e la secrezione di anticorpi e mediatori d’immunità. Il contenuto 
delle diverse citochine varia in rapporto alla presenza di microrganismi 
patogeni, allo stadio di infiammazione e anche allo stadio di lattazione. (Mulder 
K. et al. 1993; Persson K. 1996) 
Attualmente sono oggetto di studio, in particolare nei bovini, quali bio-marcatori 
utili per valutare lo stato immunitario degli animali, nelle immunoterapie 
sperimentali, nel trattamento delle mastiti e come adiuvanti nei vaccini. (Peli 
A. et al, 2006) 
 
- Immunoglobuline

Le immunoglobuline sono proteine solubili responsabili della risposta 
immunitaria di tipo umorale prodotte dai linfociti B dopo la loro differenziazione 
in plasmacellule. Nel latte in condizioni fisiologiche le immunoglobuline sono 
poco concentrate (Park et al. 2007) e sono dotate di  scarsa attività specifica 
diretta verso i microrganismi. Manifestano prevalentemente attività aspecifica 
favorendo l’attività fagocitaria e battericida dei leucociti e questo spiega la 
difficoltà di  sviluppare vaccini efficaci nel controllo delle mastiti.
 
- Complemento
Il sistema del complemento è costituito da diverse frazioni glicoproteiche. E’ 
indipendente da qualunque immunizzazione (Poli et al. 2005) e svolge un ruolo 
fondamentale nella difesa aspecifica dell’organismo favorendo il processo di 
fagocitosi e di battericidia. E’ presente nel sangue e, in misura minore, nel latte.

2.3 Fattori cellulari

La componente cellulare nel latte è costituita da leucociti neutrofili 
polimorfonucleati (PMN), macrofagi, linfociti e cellule epiteliali. Poichè 
sono coinvolte nei meccanismi di difesa della mammella, sono considerate 
un importante indicatore della salute della ghiandola mammaria fornendo 
informazioni sulla sanità dell’allevamento, sulle capacità produttive degli animali 
e sul livello di gestione aziendale. (Schukken et al. 2003, Albenzio M. et al. 2012)
Nelle mastiti degli ovini e dei caprini causate da stafilococchi coagulasi negativi 
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si osserva un maggior incremento di CCS rispetto a quanto riportato per il 
bovino, a causa di una minor resistenza e/o una miglior risposta immunitaria 
nei confronti di questi gruppi di batteri. (Jayarao et al., 2004). Anche la durata 
dell’incremento del CCS può variare in rapporto alla specie batterica coinvolta: 
batteri responsabili di forme acute possono provocare notevoli rialzi cellulari per 
un tempo limitato, mentre, altri microrganismi responsabili di forme subcliniche 
o croniche, determinano incrementi più modesti ma più protratti nel tempo.

- Granulociti neutrofili

I granulociti neutrofili hanno un ruolo fondamentale nella difesa della ghian-
dola mammaria per le loro capacità di fagocitare e distruggere i microrganismi,  
per questo motivo rappresentano la sottopopolazione cellulare più numerosa 
nelle infezioni mammarie; sono inoltre responsabili dell’intensa attività proteo-
litica osservata nel latte in presenza di mastiti. (Le Roux Y. et al. 2003) 
Queste cellule maturano nel midollo osseo, sono poi rilasciate nel torrente cir-
colatorio da dove  migrano all’interno della ghiandola mammaria e passano nel 
latte. Il passaggio di granulociti neutrofili al latte è favorito da modificazioni del-
la permeabilità dei vasi sanguigni do-
vuto a mediatori biochimici prodotti 
dai leucociti e dalle cellule epiteliali 
presenti nella mammella. 
I granulociti neutrofili rimangono 
vitali nella ghiandola mammaria per 
circa 1-2 giorni; una volta divenuti 
senescenti si ritiene che vadano in-
contro ad apoptosi (morte cellulare 
programmata) prima di essere fago-
citati dai macrofagi. È stata eviden-
ziata inoltre la capacità dei neutrofili 
di originare NETs (Neutrophil Extra-
cellular Traps) mediante un processo 
di morte cellulare noto come NETosi, 
che riveste particolare importanza nel latte (Pisanu et al. 2015).
Sono state evidenziate correlazioni positive fra CCS e numero di granulociti 
neutrofili, che diventano il tipo cellulare predominante nel latte ovino con un 
numero di cellule nel latte > 500.000 per ml.(Dore 2011)

Granulociti neutrofili
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Anche situazioni fisiologiche come la suzione o la mungitura inducono una mi-
grazione diretta di granulociti neutrofili all’interno del tessuto mammario, per-
tanto, anche in assenza di microrganismi patogeni, la ghiandola mammaria ne è 
rifornita costantemente. 

- Linfociti

I linfociti presenti nella ghiandola mammaria 
sono responsabili della stimolazione antigenica 
e della produzione di anticorpi. Modulano inoltre 
le difese cellulari attraverso il rilascio di citochi-
ne.

- Macrofagi

Sono cellule dotate di capacità fagocitarie, possono ingerire i batteri, i detriti 
cellulari e i globuli di grasso del latte, e producono mediatori chimici che stimolano 
la migrazione dei neutrofili. Secernono inoltre 
diverse citochine regolatorie (IL-1b, TNF-α, 
IL-8, IL-6). I macrofagi sono ritenuti le cellule 
responsabili del monitoraggio dell’ingresso dei 
batteri nella ghiandola mammaria (Craven N. 
1983), individuando la presenza di patogeni 
prima che la loro popolazione raggiunga 
numeri elevati o colonizzi aree estese di tessuto 
mammario.                                                                          

- Cellule epiteliali 

Le cellule epiteliali presenti nel latte sono costi-
tuite da cellule di sfaldamento derivate dal nor-
male turn-over cellulare o dal danneggiamento 
dell’epitelio mammario. Le cellule epiteliali che 
rivestono l’alveolo mammario giocano un ruolo 
importante nell’immunità innata della ghiando-
la. Producono citochine infiammatorie (es. IL-8) 
e sono in grado di secernere mediatori delle di-
fese immunitarie aspecifiche in risposta alla pre-
senza di microrganismi. (Gray C. et al 2005) 

Linfocita in latte ovino

Macrofago in latte ovino

Cellula epiteliale in latte ovino
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3. Epidemiologia delle mastiti

Uno studio attendibile sulla prevalenza e sull’eziologia di una patologia 
polisintomatica e multifattoriale come le mastiti rappresenta un obiettivo di non 
facile determinazione. 
Studi epidemiologici sono stati effettuati in nord Giordania nel 1998 e in Norvegia 
nel 2007  (Lafi SQ  et al.1998; Mørk T et al. 2007)  sebbene su un numero limitato 
di allevamenti e per un breve periodo di tempo.
Nel 2003, Bergonier et al, utilizzando un approccio sistematico di revisione della 
letteratura scientifica, hanno riportato le stime di prevalenza dei microrganismi 
maggiormente isolati nel corso di infezioni mammarie dei piccoli ruminanti. 
La causa principale delle mastiti negli ovi-caprini è determinata da batteri del 
genere degli stafilococchi, in particolare Staphylococcus aureus nelle mastiti 
cliniche e gli stafilococchi coagulasi-negativi per quelle subcliniche, tra i quali  
Staphylococcus epidermidis  e  Staphylococcus chromogenes rappresentano le 
specie maggiormente isolate nei casi di mastite subclinica nelle pecore.
A partire dal 2014 è stata intrapresa, da parte del Centro di Referenza Nazionale 
per le Mastopatie degli Ovini e dei Caprini (CReNMOC),  una sorveglianza 
epidemiologica a dimensione nazionale, attraverso l’utilizzo di un sistema 
di raccolta dati elettronico focalizzata sull’eziologia delle mastiti dei piccoli 
ruminanti e basata sui risultati degli esami colturali dei campioni di latte 
effettuati per diagnosi di mastite nell’ambito dell’attività di routine da parte dei 
laboratori degli Istituti Zooprofilattici.
I dati vengono aggiornati annualmente ed i report sono pubblicati nella pagina 
web del CReNMOC (www.izs-sardegna.it/Crenmoc_index.cfm). 
L’analisi di seguito riportata è stata eseguita su 69.313 (4.099 allevamenti) 
risultati di esami colturali effettuati per diagnosi di mastite su latte individuale/
emimammella, tra il 2013 e il 2016. Lo studio ha interessato  53.260 campioni di 
latte ovino  provenienti da 3.449 allevamenti e 16.053 campioni di latte caprino 
prelevato in  650 allevamenti distribuiti sull’intero territorio nazionale. 
Si sono evidenziate differenze campionarie tra Regioni dovute alla diversa 
distribuzione dell’allevamento dei piccoli ruminanti da latte in Italia, in modo 
particolare per l’ovino.
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Analogamente ai dati riportati in letteratura, i microrganismi isolati più 
frequentemente  negli allevamenti ovi-caprini  appartengono al gruppo degli 
stafilococchi coagulasi negativi (SCN) e Staphylococcus aureus. L’elevata 
prevalenza di mastiti da stafilococchi coagulasi negativi potrebbe essere dovuta 
alla loro difficile rilevazione da parte dell’allevatore a causa di sintomi clinici 
spesso lievi e non evidenti, essendo, infatti, i principali responsabili delle mastiti 
di tipo subclinico. I germi ambientali maggiormente coinvolti nelle infezioni 
mammarie dei piccoli ruminanti sono rappresentati da Streptococcus uberis e 
Pseudomonas aeruginosa, seguiti dalle Enterobatteriaceae e da streptococchi 
diversi da Streptococcus uberis. (Leitner G et al. 2007). Da evidenziare, seppur 
riscontrate con frequenza minore, le mastiti causate da germi patogeni 
appartenenti ai gruppi dei gram negativi non fermentanti del genere Pasteurella 
(Mannheimia haemolitica, Pasteurella multocida e, raramente, Moraxella) e dei 
Corineyformi.
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4. Eziologia

Le cause di mastite sono prevalentemente infettive e possono essere determinate 
da diversi microrganismi rappresentati da batteri, micoplasmi, muffe e lieviti 
(i.e., Candida spp; Criptococcus spp), alghe (i.e., Prototheca zopfii; Prototheca 
spp.), virus (i.e.,VISNA MAEDI – CAEV).  In questo manuale tratteremo soltanto 
delle mastiti batteriche.

4.1 Mastiti da microrganismi contagiosi

La riserva dei microrganismi contagiosi è costituita dalla mammella infetta e, 
generalmente, i patogeni responsabili  sopravvivono con difficoltà nell’ambiente. 
I principali batteri patogeni contagiosi sono rappresentati da Staphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactiae, Mannhemia haemolitica, Pasteurella multocida, 
Trueperella pyogenes, Corynebacterium spp. , Streptococcus zooepidemicus (nelle 
capre). (Contreras D. et al. 2007)

Staphylococcus aureus è il più importante agente 
responsabile di mastiti contagiose (Bergonier et 
al., 2003); la sua riserva primaria è rappresentata 
dalla ghiandola mammaria infetta e dalle lesioni 
cutanee della mammella (pustole mammarie). 
L’infezione si diffonde tra gli animali attraverso la 
mungitrice meccanica o le mani del mungitore ed 
è favorita, in generale,  da procedure di mungitura 
non corrette; è responsabile di diverse forme di 
mastite: 
• mastite gangrenosa con perdita funzionale della 

mammella ( anche il suo distacco dal tessuto 
circostante) e interessamento sistemico che 
può esitare con la morte dell’animale (Vautor 
E. et al. 2007).

• mastite  parenchimatosa acuta nelle sue varie 
gradazioni che difficilmente va incontro a guarigione e può evolvere nella 
forma cronica, rappresentando un’ importante fonte di contagio per gli atri 
animali

• dermatite pustolosa mammaria, che può rappresentare la condizione iniziale 
per lo sviluppo di infezioni a carico della ghiandola mammaria.

Piastra di agar sangue con colonie 
di Staphylococcus aureus
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Staphylococcus aureus produce diverse tossine coinvolte nella patogenesi della 
mastite ed alcuni ceppi producono enterotossine responsabili di tossinfezioni 
alimentari. (Dinges et al., 2000)

Streptococcus agalactiae è il microrganismo patogeno della mammella 
responsabile della mastite catarrale contagiosa del bovino. (James M. 2002).  
Sebbene le pecore e le capre siano sensibili,  questo microrganismo viene isolato 
raramente nelle mastiti dei piccoli ruminanti.

Mannheimia haemolytica. Responsabile di mastite parenchimatosa il cui  
quadro clinico-patologico può essere sovrapponibile alla mastite acuta da 
Staphylococcus aureus. L’infezione avviene probabilmente durante la suzione 
del latte dalla mammella ad opera dell’agnello, nel cui rino-faringe il germe è 
presente  come commensale; la mastite può evolvere in forma setticemica grave 
e anche mortale. ( Omaleki L. et al. 2011)

Trueperella pyogenes. Responsabile di mastite  caratterizzata  da aumento 
di volume del parenchima, di solito monolaterale con  presenza di formazioni  
ascessuali di aspetto nodulare tendenti  a fistolizzare. (Risseti RM et al. 2017) 

 

4.2  Mastiti da microrganismi ambientali

La riserva dei microrganismi  ambientali è costituita dall’ambiente esterno. Sono 
germi ubiquitari, presenti nel tratto gastro-intestinale, nel suolo, nell’acqua e 
nelle lettiere e che, moltiplicandosi nelle guaine degli impianti di mungitura, 
favoriscono il diffondersi dell’infezione fra gli animali determinando diversi 
quadri clinici. I principali batteri ambientali responsabili di mastite negli ovi-

Microrganismi contagiosi responsabili di mastite
1. Staphylococcus aureus
2. Streptococcus agalactiae
3. Mannhemia haemolitica
4. Pasteurella multocida
5. Trueperella pyogenes (Arcanobacterium pyogenes ) 
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caprini da latte sono rappresentati da Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella oxitocia, Enterobacter spp, Serratia spp, Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus spp, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Bacillus spp 
(Bacillus cereus). La maggior parte delle mastiti da germi ambientali non può 
essere curata efficacemente perché i microrganismi responsabili sono resistenti 
ad un ampio spettro di antibiotici (Liciardi, 2008). 

Pseudomonas aeruginosa. Responsabile di mastiti caratterizzate da diverse 
forme cliniche, talvolta anche gravi, che possono esitare con la morte degli 
animali. (Wright E.A. et al. 2015; Bergonier D. et al. 2003; Sela S, et al 2007). 
Frequentemente all’isolamento nel latte si accompagna il riscontro del 
microrganismo nell’acqua utilizzata per le operazioni d’igiene dell’impianto di 
mungitura. Infatti, la diffusione di questo germe avviene generalmente a causa 
dell’utilizzo di acqua priva dei requisiti microbiologici di potabilità che tende 
a contaminare la mungitrice durante le operazioni di lavaggio. Attraverso le 
guaine contaminate il microrganismo viene trasmesso agli animali; gli animali 
infetti, a loro volta,  contribuiscono alla contaminazione delle stesse guaine. 
Questo batterio manifesta una notevole capacità di adattamento ai diversi 
ambienti in cui si trova, risultando poco sensibile agli antibiotici e  resistente 
ad alcuni disinfettanti come, per esempio, i sali di ammonio quaternario. 
Pseudomonas aeruginosa ha  la capacità di crescere soprattutto sulle superfici 
umide, per cui trova una situazione ideale di moltiplicazione nella parete umida 
dei tubi della mungitrice e sulla superficie interna delle guaine. 

Piastra di agar sangue con crescita di colonie di Streptococcus uberis
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Nei casi di mastiti da Pseudomonas aeruginosa l’intervento non può basarsi sulla 
terapia dei singoli casi “clinici” evidenti, ma sul controllo dei fattori di rischio 
che hanno favorito l’insorgenza della patologia mammaria e la sua diffusione.

 

4.3 Mastiti da microrganismi opportunisti

Sono microrganismi che costituiscono la flora microbica cutanea degli animali, 
in particolare la cute della mammella e del capezzolo. Definiti da molti autori 
come patogeni minori sono i maggiori responsabili delle mastiti subcliniche 
con effetti negativi sulle produzioni. I principali batteri appartenenti a questa 
categoria sono rappresentati dagli stafilococchi coagulasi negativi; in particolare, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus chromogenes e Staphylococcus 
haemolyticus sono dotati di patogenicità variabile e possono causare quadri 
clinici diversi (Onni T. et al. 2010). Alcuni ceppi di Staphylococcus haemolyticus 
hanno mostrato una marcata patogenicità (Coni et al. 1999).  In generale, la loro 
infezione non determina alcuna evidente  compromissione della mammella 
visibile all’esame clinico, il latte si presenta macroscopicamente non alterato, 
ma con contenuto in cellule somatiche elevato, (Pengov 2001) aumento del pH, 
presenza di enzimi di origine ematica (NAGasi) e, spesso, positività all’esame 
batteriologico. I soggetti con mastite subclinica rappresentano “serbatoi” di 
microrganismi che possono diffondere  l’infezione alle mammelle sane. 

Microrganismi ambientali responsabili  
di mastite

1. Escherichia coli
2.  Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxitocia
3.  Enterobacter spp
4.  Serratia spp
5.  Pseudomonas aeruginosa
6.  Proteus spp
7.  Streptococcus uberis

Piastra di Agar Cetrimide con crescita di 
colonie di Pseudomonas aeruginosa



LE MASTITI DEI PICCOLI RUMINANTI

18

Piastra con crescita di colonie di Staphylococcus chromogenes

Microrganismi opportunisti responsabili di mastite

1. Staphylococcus epidermidis, 
2. Staphylococcus chromogenes
3. Staphylococcus haemolyticus,
4. Staphylococcus xylosus
5. Staphylococcus warneri
6. Staphylococcus capitis
7. Staphylococcus capre
8. Staphylococcus hominis
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5. Fattori di rischio 

5.1 Individuali

La conformazione della mammella può costituire un fattore di rischio di masti-
te in quanto la può rendere suscettibile a traumatismi e contaminazioni. Anche 
l’attitudine alla mungitura meccanica 
è condizionata dalla morfologia della 
mammella, che, quando si presenta 
compatta, ben sostenuta e con capez-
zoli impiantati sul fondo della cisterna 
consente una più completa estrazione 
del latte. Da diversi autori (Gallego et 
al., 1983; Casu et al., 1983) sono sta-
ti  messi a punto criteri di valutazione 
globale di alcuni caratteri della mam-
mella come l’altezza, la posizione dei 
capezzoli, la profondità del solco me-
diano; la selezione sulla base di questi 
caratteri fenotipici potrebbe rendere 
possibile il miglioramento genetico 
della mammella. (Casu et al. 2010; Ge-
lasakis et al. 2012) La ritenzione del 
latte nella cisterna e la non corretta 
mungitura favoriscono lo sviluppo e la 
persistenza delle mastiti conseguenti 
alla penetrazione di microrganismi e alla  proliferazione dei microrganismi pre-
esistenti.  (Bergonier et al. 2003). 
Infezioni cutanee come traumi e lesioni da dermatite pustolosa possono favorire 
l’insorgenza di infezioni, in particolare da parte di stafilococchi.

5.2 Ambientali (igiene locali)

L’igiene riveste un ruolo primario nella riduzione dei batteri patogeni presenti 
nell’ambiente e quindi nella prevenzione delle patologie mammarie in particolare 
per le cosiddette mastiti da microrganismi ambientali (enterobatteriacee, 
Pseudomonas aeruginosa, Streptocococcus uberis). Negli allevamenti ovini e 
caprini da latte un ruolo determinante è svolto dalla qualità microbiologica 
dell’acqua utilizzata per il lavaggio dell’impianto di mungitura, come anche 

Mammella con dermatite pustolosa
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da una idonea gestione della lettiera. La corretta gestione dell’igiene in 
azienda condiziona anche la qualità igienica e sanitaria delle produzioni per 
cui è necessario effettuare una adeguata pulizia che garantisca la rimozione 
dall’ambiente del maggior numero di microrganismi, riducendo al massimo 
la carica batterica ambientale (es: eliminazione di depositi e incrostazioni di 
materiale organico).

5.3 Gestione mungitura (routine mungitura e impianto di mungitura)

La routine di mungitura influenza la sanità della mammella e la qualità del latte 
pertanto le operazioni di mungitura devono essere effettuate in un ambiente 
pulito e con corrette procedure. Durante la mungitura devono essere evitati, per 
quanto possibile, i rumori e i movimenti bruschi, in quanto i piccoli ruminanti 
sono particolarmente sensibili agli eventi stressogeni. (Sevi A et al., 2009)
E’ necessario verificare i primi getti di latte (Strip test) con lo scopo di valutare 
eventuali alterazioni fisiche del latte, importanti indicatori di mastite clinica. 
L’impianto di mungitura, se non installato e gestito in modo corretto, 
rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo e diffusione delle patologie 
mammarie, sia come fattore condizionante in presenza di anomalie, potendo 
causare lesioni a carico del capezzolo, sia come veicolo e causa di infezioni fra 
gli animali. Gli impianti di mungitura, infatti, risultano sicuri ed affidabili solo se 
installati, utilizzati e gestiti correttamente, in termini di tecniche di mungitura, 
manutenzioni e pulizia. Diversi microrganismi, soprattutto i produttori di biofilm 
(es.: Pseudomonas), trovano un ambiente ideale nella mungitrice non sottoposta 
ad appropriate procedure di lavaggio e tendono a moltiplicarsi, trasformando 
l’impianto in una sorgente di diffusione dei microrganismi fra gli animali. 
  
5.4 Fattori iatrogeni 

L’infusione intramammaria di farmaci durante l’asciutta o durante la lattazione 
può provocare traumi al canale del capezzolo e, quando non eseguita in 
condizioni igieniche idonee, può favorire l’introduzione nel canale del capezzolo 
di batteri, funghi o lieviti responsabili dell’insorgenza di mastiti in particolare 
da Pseudomonas e Aspergillus. (Las Heras Domínguez L et al. 2000, Lopez I et al. 
2000)
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6. Diagnosi clinica

La diagnosi clinica può chiaramente essere applicata alle mastiti dove si 
manifesta una specifica sintomatologia che può essere a livello sistemico o 
interessare esclusivamente la mammella. In caso di coinvolgimento sistemico si 
deve procedere ad effettuare un esame obiettivo generale. 
La visita clinica della mammella ha la funzione di mettere in evidenza anomalie 
relative alla consistenza e al volume  della ghiandola mammaria, alla temperatu-
ra e al colore della cute. Alla palpazione può essere 
rilevata la presenza di indurimenti e un aumento 
di volume dei linfonodi sopramammari e la pre-
senza di dolorabilità. Spesso la mastite clinica si 
accompagna ad alterazioni fisiche della secrezio-
ne del latte.

7. Diagnosi microbiologica
 
La conoscenza del microrganismo responsabile dell’infezione intramammaria 
rappresenta un’informazione importante per definire le strategie da applicare 
nel controllo della malattia, per monitorare le patologie presenti in allevamento, 
per valutare la sensibilità agli antibiotici dei ceppi batterici isolati, per verificare 
l’efficacia della terapia e infine per poter produrre vaccini stabulogeni/
autovaccini.
Ai fini di un corretto esame colturale il prelievo del campione riveste importanza 
cruciale. Il prelievo deve essere seguito in condizioni di asepsi, per evitare nel 
campione la presenza accidentale di batteri contaminanti capaci di “mascherare” 
lo sviluppo del patogeno. Riprodurre in coltura, senza alterazioni, il contenuto 
microbico del campione originario rappresenta la buona riuscita dell’esame 
colturale. La contaminazione microbica conseguente ad un cattivo prelievo può 
invece fuorviare l’interpretazione corretta del risultato. 
In caso di colture inquinate il microbiologo deve saper sospettare la 
contaminazione da un non corretto prelievo. In presenza di una palese 
contaminazione, infatti, è ragionevole evitare di rapportare con troppo dettaglio 

Esame clinico della mammella
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quanto osservato, ricorrendo invece ad espressioni neutre del tipo “presenza di 
flora microbica” contaminante e rinviare ad un successivo corretto prelievo. Ciò 
per non fuorviare il veterinario curante da una valida diagnosi oltreché per un 
ovvio risparmio di risorse e tempo. 
I campioni, subito dopo il prelievo, devono quindi essere mantenuti a bassa 
temperatura ed inviati al laboratorio il prima possibile. In laboratorio i campioni 
dovrebbero essere esaminati entro le 24 ore e, se ciò non dovesse risultare 
possibile, congelati fino all’esecuzione dell’esame allo scopo di preservarne 
inalterata la composizione microbica  (National Mastitis Council. Laboratory 
Handbook on Bovine Mastitis, 1999; Carter 2012). 

7.1 Campionamento per esame microbiologico

- Criteri di scelta degli animali da campionare: 

• Sintomatologia nelle mastiti cliniche
• Contenuto di cellule somatiche nel latte di emimammella o in alternativa i 

risultati del California Mastitis Test
• Riduzione delle produzioni
• Animali di nuova introduzione 

La determinazione della  numerosità dei campioni da prelevare deve tenere in 
considerazione la possibile presenza di diversi agenti eziologici, che non sono 
eliminati costantemente nel tempo o in concentrazioni tali da essere rilevati con 
l’esame microbiologico.  

- Tipo di campione da prelevare

• Il campione da emimammella può essere considerato il gold standard poiché 
caratterizzato da una maggior sensibilità e minore probabilità di inquinamento.  
A causa dei tempi di prelievo più lunghi è più dispendioso rispetto agli altri.

• Il campione individuale, ottenuto dalla raccolta del latte delle due 
emimammelle, presenta, per effetto della diluizione, una minore sensibilità 
ma ha il vantaggio di una maggior rapidità di prelievo. 

• Il campione di gruppo o “pool” ottenuto da più animali risulta ancor meno 
sensibile, sempre a causa di un maggiore effetto di diluizione, e risulta più 
soggetto a contaminazioni ambientali accidentali. Può trovare applicazione 
in contesti in cui è opportuno uno screening iniziale e richiede, comunque, un 
secondo prelievo di verifica.
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• Il campione del latte di massa ha una bassissima sensibilità in quanto l’effetto 
diluizione risulta amplificato al massimo. Trova applicazione nella ricerca di 
patogeni contagiosi, mentre non può considerarsi affidabile  per la ricerca 
di microrganismi ambientali, in quanto indistinguibili dai microrganismi 
contaminanti.

- Come prelevare il campione

Il prelievo deve essere eseguito con attenzione per evitare contaminazioni del 
campione con microrganismi presenti sulla cute degli animali, sulla mammella e 
nel capezzolo. Un campione contaminato può vanificare il lavoro del laboratorio 
e rendere necessaria la ripetizione del prelievo con possibili problemi pratici 
organizzativi, ritardi nella diagnosi e incremento dei costi. 
Utilizzare guanti monouso nell’attività di prelievo.

Prima del prelievo:

• procedere all’accurata pulizia e disinfezione del capezzolo con salviette di 
carta e disinfettante (es. a base di clorexidina etc.)

• eliminare, in un contenitore, i primi getti di latte presenti nel canale del 
capezzolo in quanto possono essere contaminati da microrganismi estranei 
ad eventuali processi infettivi della ghiandola mammaria. 

Durante il prelievo:

• adottare particolari precauzioni nella manipolazione della provetta evitando il 
contatto della parte interna del tappo e del bordo dell’apertura del contenitore 
con le mani del prelevatore e con lo stesso capezzolo. 

Materiale per il prelievo di latte per esame colturale

1. Contenitori sterili preferibilmente con tappo a chiusura 
ermetica, di dimensioni e capacità di almeno 10 ml

2. Etichette per identificazione dei campioni
3. Portaprovette
4. Disinfettante (clorexidina) e salviette di carta 
5. Guanti monouso
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• Tenere la provetta inclinata, quasi orizzontale, per ridurre le possibilità di 
inquinamento.

• Riempire la provetta per circa 2/3 e tapparla immediatamente.

Dopo il prelievo:

Conservare immediatamente il campione a temperature di refrigerazione in 
borsa termica o frigo portatile e consegnarlo nel più breve tempo possibile al 
laboratorio.  In casi eccezionali è possibile congelare il campione, informando 
sempre il laboratorio.

- Tracciabilità del campione

Il campione  deve essere identificato correttamente in quanto la sua tracciabilità 
condiziona strettamente la validità del risultato. E’ necessario pertanto 
procedere con attenzione alla identificazione dell’animale prima del prelievo, 
verificandone poi la correttezza con specifici riscontri. Il codice identificativo 
individuale rilevato dalla lettura del bolo endoaddominale o dalla targhetta 
auricolare deve essere riportato sia nel foglio di accompagnamento dei campioni 
che nella provetta insieme alla data di prelievo e al codice aziendale o nome del 
proprietario/detentore. Specificare sempre da quale emimammella si effettua il 
prelievo se destra o sinistra,  informazione importante che consente di attribuire 

Prelievo di latte per esame colturale

1. Identificazione dell’animale 
2. Registrazione del codice identificativo individuale
3. Identificazione della provetta destinata a contenere il campione 

specificando il tipo di campione di emimammella (destra o sinistra), 
individuale o di gruppo. 

4. Pulizia e disinfezione del capezzolo con salviette di carta e disinfettante
5. Eliminazione dei primi getti di latte in un contenitore 
6. Prelievo del latte  in una provetta sterile
7. Conservazione del campione a temperatura di refrigerazione
8. Utilizzare guanti monouso per le operazioni di prelievo
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un significato diagnostico ai microrganismi ambientali e opportunisti isolati in 
assenza di sintomi evidenti, attraverso la valutazione del CCS o del risultato del 
CMT della stessa emimammella. 
Nel caso si tratti di latte prelevato da entrambe le emimammelle o da un gruppo 
di animali va comunque indicato.

- Quali dati deve contenere il foglio di accompagnamento dei campioni 
destinato al laboratorio
 
Nella richiesta deve essere presente una parte anagrafica con tutti i dati 
dell’allevatore, identificativo dell’allevamento, dati anamnestici che motivano la 
richiesta di esame colturale, firma e recapito del veterinario richiedente.

Campioni di latte prelevato da animali con mastite clinica
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7.2  Esame microbiologico

Per l’esame colturale dei campioni di latte nel sospetto di mastite non sono 
necessarie attrezzature complesse. La dotazione minima di apparecchiature 
per un laboratorio impegnato a tal scopo richiede almeno un termostato 
alla temperatura di 35-37 °C per l’incubazione delle colture, un frigorifero 
per la conservazione dei campioni, reagenti e un microscopio con obiettivo 
a immersione. Dotazioni aggiuntive possono essere: un autoclave per la 
sterilizzazione di strumenti e reagenti, una bilancia tecnica, un agitatore tipo 
vortex, un distillatore, un incubatore a CO2 (che può essere sostituito da giare 
e buste in grado di generare anidride carbonica), un sistema di produzione di 
atmosfera anaerobia, un bagnomaria e una centrifuga.
Materiali di consumo utilizzati prevedono tamponi sterili, terreni di coltura, 
provette; test biochimici multipli per l’identificazione batterica e pipette, kit per 
i test ossidasi e coagulasi, acqua ossigenata per i test della catalasi e coloranti di 
Gram. 
Il terreno di coltura principale per poter eseguire la ricerca dei patogeni 
responsabili di mastite è l’agar sangue ovino. Il sangue impiegato per la sua 
preparazione deve essere prelevato in corretta asepsi e provenire da animali 
sani. La presenza, infatti, nel siero di anticorpi da infezioni pregresse può 
ostacolare lo sviluppo e la rilevazione dei patogeni. In particolare il sangue 
usato deve essere privo di anticorpi anti-emolisina stafilococcica che in vitro 
inibirebbero la comparsa di emolisi attorno alle colonie di questi microrganismi 
mascherandone la rilevazione e sottostimando la presenza di Staphylococcus 

Quando è necessario effettuare l’esame colturale del latte

1. Casi clinici di mastite
2. CCS elevato 
3. CMT positivo
4. Monitoraggio sanitario
5. Programmi di risanamento per determinati patogeni
6. Verifica efficacia terapia
7. Per valutare la sensibilità agli antibiotici (Antibiogramma)
8. Per allestimento autovaccino/vaccino stabulogeno 
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aureus nella coltura (National Mastitis Council. Laboratory Handbook on Bovine 
Mastitis. 1999, Carter 2012).
I terreni colturali dovrebbero essere sottoposti a controlli di qualità prima 
dell’uso tramite ceppi microbici a reazioni note, come i ceppi di referenza 
reperibili presso collezioni accreditate. Il laboratorio dovrebbe detenere quindi 
una minima collezione di stipiti microbici mantenuti secondo procedure validate 
o normate (es.: ISO 11133; CLSI M22-A3).
Per la ricerca microbiologica degli agenti responsabili di mastite il campione di 
latte è inoculato in adeguati terreni di coltura al fine di permettere la crescita 
e la rilevazione dei microrganismi presenti sotto forma di colonie osservabili. 
E’ preferibile, a tale riguardo, l’utilizzo di terreni di coltura solidi in piastra, 
considerato che l’arricchimento in terreni liquidi rischierebbe di alterare la 
composizione della flora presente favorendo lo sviluppo preponderante di 
eventuali batteri contaminanti e rendendo quindi difficile l’interpretazione del 
risultato colturale. 
I terreni impiegati dovrebbero garantire la massima capacità di recupero dei 
microrganismi; è raccomandato, pertanto, l’uso di terreni ad ampio spettro 
come l’agar sangue, che permette di evidenziare la stragrande maggioranza 
dei microrganismi normalmente responsabili di infezione mammaria. Il 
procedimento colturale più comunemente impiegato prevede che 10 µl di latte 
siano inoculati con un’ansa da batteriologia, per isolamento, su una piastra di 
agar sangue di montone al 5%. La piastra quindi è incubata a 37 °C in atmosfera 
aerobia ed esaminata non prima delle 24-48 ore (National Mastitis Council. 
Laboratory Handbook on Bovine Mastitis. 1999, Carter 2012, Watts et al 1994). 
Soltanto se si ricercano microrganismi esigenti, la gamma di terreni impiegati 
e le condizioni di incubazione dovrebbero essere confacenti al microrganismo 
cercato e prevedere terreni e condizioni particolari. Ad esempio, la ricerca di 
batteri anaerobi richiede l’incubazione in assenza di ossigeno e la ricerca di 
Campylobacter, seppure non frequente, richiede terreni contenenti sangue 
addizionati con adeguati supplementi antibiotati, oltreché l’incubazione in 
microaeriofilia (National Mastitis Council. Laboratory Handbook on Bovine 
Mastitis. 1999, Carter 2012, Cremonesi 2009).  
La crescita batterica, dopo il periodo di incubazione, è valutata per lettura “visiva” 
e, se necessario, con l’ausilio di una lampada dotata di lente di ingrandimento. 
I primi elementi su cui prestare l’attenzione sono quelli macroscopicamente 
rilevabili, quali la presenza di più tipi di colonie (distinguibili almeno dal punto 
di vista morfologico) e le loro caratteristiche (forma, colore, dimensione). 
Il primo elemento rappresenta un criterio laboratoristico importante per 
assegnare significatività alla crescita osservata, poichè, in genere, la presenza 
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di più tipi di colonie diverse depone per una contaminazione accidentale del 
campione, avvenuta durante il prelievo, il trasporto o la manipolazione (National 
Mastitis Council. Laboratory Handbook on Bovine Mastitis. 1999, Carter 2012, 
Watts et al 1994). 
Si ritiene infatti che in genere non più di due specie batteriche diverse possano 
essere significativamente rilevanti in un campione di latte prelevato da un 
animale con sospetto di mastite (Gentilini et al. 2002). 
Allo scopo di aumentare la sensibilità dell’esame colturale possono essere 
applicate delle varianti alla procedura descritta (National Mastitis Council. 
Laboratory Handbook on Bovine Mastitis. 1999, Carter 2012, Frey et al. 2013), 
quali: 

• a. inoculo in piastra di una maggiore quantità di campione (es. 100 µl anziché 
10 µl)

• b. inoculo su terreno solido preceduto da una centrifugazione e dalla 
successiva semina del pellet. La centrifugazione a 590 giri per 10 min è stata 
suggerita per la ricerca di stafilococchi in campioni di latte.

• c. inoculo preliminare in terreni liquidi e successiva subcoltura in terreno 
solido. 

• d. incubazione del campione di latte tal quale per 24 h a 37 °C in modo da 
favorire lo sviluppo dei microrganismi presenti in bassa concentrazione.

Tuttavia, come detto, tali tecniche, soprattutto quelle che prevedono un 
arricchimento vero, espongono al rischio di aumentare anche l’aspecificità del 
metodo, mettendo in risalto microrganismi contaminanti normalmente presenti 
in bassa concentrazione e non rilevati alla coltura convenzionale. 
Una volta stabilita la significatività della coltura in piastra, si rivolge l’attenzione 
verso caratteristiche più specifiche delle colonie. Attenzione particolare 
dovrebbe essere rivolta alla presenza di emolisi, indice di patogenicità già 
rilevabile alla sola osservazione macroscopica della coltura. Si procede poi 
all’esame microscopico delle colonie dopo colorazione di Gram. Questa fase 
rappresenta un aspetto cruciale e, da questo punto in poi, l’identificazione del 
microrganismo prosegue secondo un processo decisionale dicotomico che 
prevede una serie di test sulle colonie in esame e prende vie diverse a seconda 
dei risultati (vedere inserto allegato). 



29

LE MASTITI DEI PICCOLI RUMINANTI

- Identificazione dei microrganismi  

In presenza di cocchi Gram positivi (ovvero che assumono il colorante di Gram) 
il loro diverso aspetto microscopico orienta verso stafilococchi, streptococchi o 
enterococchi.
Si procede quindi a test successivi, quali il test della catalasi (enzima batterico 
appartenente alla classe delle ossido-reduttasi) il cui risultato indirizza più 
precisamente verso gli stafilococchi in caso di rilevazione o verso streptococchi/
enterococchi in caso di esito negativo o debole. 
Sospetti stafilococchi possono essere quindi sottoposti ad ulteriori test di 
microbiologia classica, quali la crescita e la fermentazione in terreno MSA 
(mannitol salt agar). Cocchi Gram positivi, a grappoli irregolari, con colonie opache 
e in genere pigmentate, produttori di catalasi, in grado di crescere su MSA sono 
infatti assegnabili al genere Staphylococcus. Il test della coagulasi, enzima la cui 
presenza è significativamente correlata con la patogenicità del microrganismo, 
distingue gli stafilococchi nei due grandi gruppi dei produttori di coagulasi, tra i 
quali figura lo Staphylococcus aureus e gli stafilococchi coagulasi negativi. 
Altri cocchi Gram positivi, quali ad esempio streptococchi ed enterococchi, 

Staphylococcus aureus – Colorazione di Gram

Test coagulasi (libera) positivo e controllo negativo
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vengono anch’essi identificati con l’ausilio di test biochimici multipli e con 
la ricerca del gruppo di Lancefield, ovvero delle proprietà antigeniche del 
polisaccaride C componente della parete peptidoglicanica. 
Per il grande gruppo dei batteri Gram negativi è conveniente ricorrere alle 

strisce biochimiche multiple del commercio, dopo la rilevazione della cosiddetta 
ossidasi, enzima della catena respiratoria al quale è stato attribuito valore 
classificatorio (National Mastitis Council. Laboratory Handbook on Bovine 
Mastitis. 1999, Carter 2012, Watts et al 1994, Holt et al 1966). 
In commercio sono disponibili svariati sistemi di identificazione microbica basati 
sulle reazioni biochimiche espresse dal microrganismo in esame. In genere si 
tratta di reazioni miniaturizzate di fermentazione di carboidrati o in grado di 
rilevare la presenza di determinati enzimi nel ceppo in esame. Sono validi per 
stafilococchi, streptococchi, enterobatteri e per altri microrganismi di più raro 
riscontro. Come si evince, l’identificazione microbica in un laboratorio di base può 
ancora avvalersi di test su base fenotipica piuttosto che genetica e biomolecolare, 
per ragioni di praticità, accessibilità e costi. Tuttavia risulta importante disporre 
anche di apparecchiature per conferma identificativa tramite test biomolecolari 
come la reazione a catena della DNA polimerasi (PCR). Tuttavia, se simili 
metodiche molecolari, di notevole sensibilità, vengono impiegate per la ricerca 
diretta nel campione di latte, va tenuto in debita considerazione il fatto che esse 
mettono in risalto nel campione non già il patogeno vitale quanto il suo DNA.  
Più di recente, la spettrometria di massa MALDI-TOF (matrix-assisted laser 
desorption/ionization) è stata adattata con successo all’identificazione dei 
microrganismi, sia per la ricerca che per la diagnostica di routine. Si tratta di 
un adattamento della spettrometria di massa in grado di caratterizzare le 
macromolecole organiche, quali proteine, zuccheri, DNA, in base alla diversa 
ionizzazione e frammentazione indotta dalla luce laser. Permette una analisi 
più accurata del microrganismo, complementare ai metodi di identificazione 
convenzionale visti sopra, fenotipici o genetici, attraverso l’analisi delle 

Test catalasi
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macromolecole espresse. (Seng P, Rolain JM, Fournier PE, La Scola B, Drancourt 
M, Raoult D. MALDI-TOF-mass spectrometry applications in clinical microbiology, 
Future Microbiology, 2010, 5:11,1733-54).

- Limiti dell’esame microbiologico colturale

La prova colturale ha l’indubbio vantaggio di individuare l’agente eziologico della 
patologia ma, come tutti i test di laboratorio, soffre anche di limiti intrinseci, non 
potendosi eliminare del tutto risultati falsi positivi, falsi negativi e crescita di 
flora batterica aspecifica. 
Un risultato falso positivo si verifica quando un patogeno è evidenziato nel 
campione in assenza di infezione mammaria. Questo risultato è attribuibile 
ad una contaminazione del campione, al momento del prelievo, da parte di 
microrganismi presenti sulla cute degli animali, nelle mani dell’operatore e in 
generale di origine ambientale. 
Risultati falsamente positivi possono verificarsi con tutti i patogeni, incluso 
Staphylococcus aureus; tuttavia, l’isolamento di un microrganismo responsabile 
di mastiti contagiose, seppur in assenza di segni di infiammazione mammaria, 
costituisce un elemento di rischio per l’allevamento e deve essere attentamente 
valutato.
Il numero di falsi positivi da batteri ambientali (es. Streptococcus uberis, ma 
anche stafilococchi) aumenta quanto più è elevata la contaminazione dei prelievi 
(National Mastitis Council. Laboratory Handbook on Bovine Mastitis. 1999)
Si ha un risultato falso negativo invece quando, pur essendo la mammella infetta,  
il risultato dell’esame colturale è negativo. Ciò può essere dovuto alle seguenti 
condizioni:
a) carica microbica nel campione di latte al di sotto della sensibilità del metodo 
colturale,
b) infezione dovuta a microrganismi particolarmente esigenti per i quali sono 
necessarie condizioni di coltura mirate,
c) il capo è stato già trattato con antibiotici e questi residuano nel campione 
inibendo la crescita del microrganismo,
d) il campione non è stato conservato correttamente e l’agente eziologico non è 
più vitale.
Il tentativo di ridurre il numero di falsi negativi incrementando la sensibilità 
del metodo con le tecniche esposte sopra non aumenta comunque l’efficacia del 
metodo e dovrebbe essere evitato per le controindicazioni già discusse.
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8. Diagnosi biomolecolare

Le tecniche di diagnostica biomolecolare, quali la reazione a catena della 
polimerasi, PCR e Real Time PCR, possono essere applicate alla diagnosi di 
mastite e risultano in genere più sensibili e rapide rispetto all’esame colturale.  
La PCR si basa sulla ricerca mirata di sequenze target di DNA appartenenti a 
patogeni mastitici rilevabili già nel campione di latte, senza che sia necessario 
sottoporlo a coltura che, come sappiamo, comporta quanto meno 24 ore di attesa.  
Per la ricerca dei più comuni patogeni possono essere impiegati kit diagnostici 
basati su tali tecniche in grado di identificare diverse specie di microrganismi 
responsabili di mastite, quali Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Mycoplasma bovis, pensati però principalmente per la specie bovina. In alternativa 
possono essere impiegati primer  (iniziatori di amplificazione di DNA capaci di 
distinguere sequenze specifiche) già noti e pubblicati per i patogeni della specie 
ovina, ovvero si può ancora ricorrere a primer home made, specificamente 
disegnati per la rilevazione di un determinato patogeno. Tuttavia non è sempre 
possibile con tecniche biomolecolari adatte alle esigenze della diagnostica, 
distinguere efficacemente cluster di specie batteriche simili come, ad esempio, 
gli stafilococchi coagulasi negativi responsabili di mastite. I vantaggi della 
ricerca biomolecolare (PCR) includono: il tempo di risposta inferiore alle 24 ore, 
la possibilità di operare su campioni trattati con sostanze batteriostatiche al fine 
di aumentarne la conservabilità, la possibilità di impiego su campioni di latte 
“contaminati” da microrganismi ubiquitari, ad esempio quelli presenti sulla cute 
della mammella o nel canale del capezzolo (Yasser et al. 2014), che all’esame 
colturale convenzionale darebbero dei falsi positivi. Tuttavia, fra gli svantaggi va 
sottolineato che la ricerca PCR è di tipo  “mirato”, cioè permette di evidenziare 
nel campione solo il patogeno del quale si sono impiegati i primer; che evidenzia 
il DNA del batterio senza alcuna indicazione del fatto che il microrganismo dal 
quale deriva sia vivo o disattivato. Quest’ultimo aspetto comporta una certa 
propensione a dare falsi positivi: si pensi ad esempio al DNA di batteri ormai non 
più vitali dopo un trattamento antibiotico ma che persiste e rimane rilevabile nel 
campione. Anche per i motivi suddetti, nei casi di mastite subclinica può essere 
utile associarealla diagnosi biomolecolare la determinazione di parametri di 
infiammazione come la conta delle cellule somatiche nel latte. (Rovai M. et al. 
2014) 
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Tutto ciò indirizza il test biomolecolare a quei casi in cui è importante confermare 
o escludere agenti eziologici già noti in allevamento come, ad esempio, nei casi 
di monitoraggio per l’eradicazione o la conferma di un agente eziologico in 
allevamento. 

Ancora, l’esame colturale convenzionale rispetto a quello biomolecolare avrebbe 
anche altri  vantaggi tra cui, poter “contare” visivamente  la prevalenza dei diversi 
batteri,  stabilire le positività se maggiori di un dato cutoff,  individuare la presenza 
di più colonie segno di contaminazione e quindi di inefficacia del prelievo, etc. Da 
non dimenticare, inoltre, la possibilità di disporre del microrganismo in coltura 
per la prova di sensibilità agli antibiotici (antibiogramma). 

Le stesse tecniche di biologia molecolare possono essere usate ad integrazione 
dei metodi colturali tradizionali in particolare nella fase di identificazione dei 
microrganismi isolati dal latte con il metodo colturale.

9. Test di sensibilità agli antibiotici

Tra i principali vantaggi dell’esame 
colturale, oltre all’identificazione 
del reale agente eziologico dell’infe-
zione, vi è la possibilità di utilizzare 
il microrganismo isolato per l’ese-
cuzione dell’antibiogramma, test in 
grado di evidenziare la sensibilità/
resistenza del patogeno agli antibio-
tici impiegati per la terapia (Watts et 
al 1994).
L’antibiogramma, comunemente ef-
fettuato con la tecnica di diffusione 
su agar (Bauer 1966) e l’utilizzo di 
dischetti antibiotati, prevede criteri 
normati per la corretta interpreta-
zione del risultato (Matuschek et al. 
2014, Clinical Laboratory Standard 
Institute (CLSI), 2013). 

Test di sensibilità agli antibiotici 
(Antibiogramma)
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10. Diagnosi indiretta di mastite

In corso di mastite si ha una modificazione  del secreto mammario e la gravità 
delle alterazioni dipende dalla risposta infiammatoria del tessuto ghiandolare 
e dalla sua estensione, nonché dalla patogenicità degli agenti mastidogeni 
coinvolti. 
I principali cambiamenti cui va incontro la mammella sono rappresentati da: 
• passaggio di ioni, proteine ed enzimi dal sangue al secreto mammario per 

aumento della permeabilità vasale,
• invasione di cellule fagocitarie nel tessuto ghiandolare e nei dotti galattofori, 
• riduzione nella capacità di sintesi della ghiandola con conseguente riduzione 

della concentrazione di taluni costituenti del latte. 
L’emimammella affetta dal processo infettivo può, inoltre, produrre sostanze 
correlate con la reazione infiammatoria.
Alcuni dei cambiamenti nella composizione del secreto mammario sono più 
marcati di altri e vengono utilizzati come potenziali marker di mastite (Burriel 
et al, 1997; Pyorala, 2003; Leitner et al. 2004; Addis et al. 2016).

10.1  Determinazione del contenuto in cellule somatiche nel latte

Il contenuto in cellule somatiche (CCS) nel latte aumenta in presenza di 
mastopatie e viene generalmente utilizzato come strumento diagnostico nel 
monitoraggio dei programmi di controllo e risanamento delle mastiti e nei 
piani di miglioramento della 
qualità del latte.  
La determinazione del CCS 
nel latte viene effettuata 
attraverso il metodo fluo-
ro-opto-elettronico con ap-
parecchiatura automatizza-
ta secondo la norma UNI EN 
ISO 13366- 2:2007 (Conta 
delle cellule somatiche – 
Parte 2: Guida sulle condi-
zioni operative dei contatori 
fluoro-opto-elettronici) e 
viene espressa in numero di 
cellule per ml di latte.

Apparecchiatura automatica per la determinazione 
delle cellule somatiche nel latte
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- Campionamento per la determinazione del contenuto cellule somatiche

Sulla base della strategia che si intende 
adottare e delle risorse disponibili, la de-
terminazione delle cellule somatiche nel 
latte può essere effettuata nei seguenti 
campioni:
• latte di emimammella 
• latte individuale (di entrambe le emi-

mammelle)
• latte di gruppo (prelievo dal latte ottenu-

to dalla mungitura di più animali) 
• latte di massa (prelievo dal serbatoio re-

frigerante di latte ottenuto dalla mungi-
tura di tutti gli animali dell’allevamento 
effettuato con il lattoprelevatore manua-
le o con lattoprelevatore automatico) 

Il volume del campione da prelevare non 
deve essere inferiore ai 40 ml e il conteni-
tore utilizzato deve essere sterile, dotato di 
chiusura ermetica, con fondo piatto e ave-
re un diametro di 3 cm e un’altezza di 8-11 
cm. I campioni non devono essere congela-
ti, ma refrigerati subito dopo il prelievo e mantenuti in tale condizione fino al 
momento dell’analisi. L’aggiunta di prodotti batteriostatici allunga il tempo di 
conservazione del campione (es.: Bronopol, sodio azide).

- CCS latte di massa

Il valore del CCS nel latte di massa rappresenta l’indicatore della prevalenza delle 
emimammelle infette all’interno dell’allevamento ed è considerato il parametro 
più semplice per valutare la situazione sanitaria  e la sua evoluzione nel tempo. 
Fornisce, inoltre, importanti informazioni sul livello di capacità gestionale degli 
operatori zootecnici. Si tratta di un parametro che può variare notevolmente 
nel tempo, anche da un giorno all’altro, in rapporto allo stato flogistico e al 
numero di animali infetti presenti in allevamento. In letteratura sono riportati 
dei metodi di valutazione che, basandosi sul CCS del latte di massa, sono in grado 
di stimare la prevalenza delle mastiti in allevamento. (Lagriffoul et al. 1999). La 
normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare (Regolamento n. 853/2004) 
prevede il rispetto del limite di 400.000 cellule/ml nel latte di massa, espresso 

Prelievo di latte di massa con 
lattoprelevatore manuale
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come media geometrica dinamica dei valori riferiti ad un prelievo al mese per 3 
mesi consecutivi, soltanto per la specie bovina; non è riportato nessun limite per 
il latte ovino e caprino.

- CCS nel latte individuale o di emimammella

Il CCS a livello individuale o di emimammella costituisce un indicatore dello 
stato sanitario e produttivo del singolo animale e fornisce informazioni relative 
al processo infiammatorio. La conoscenza del valore di CCS nei singoli animali 
consente di effettuare in modo mirato l’esame colturale, aumentando, quindi, la 
probabilità di isolare il microrganismo coinvolto. Per l’individuazione del valore 
soglia da considerare per distinguere gli animali sani da quelli infetti vengono 
utilizzati due approcci.  Il primo propone un valore soglia unico per discriminare 
gli animali infetti da quelli sani; il secondo indica differenti valori soglia in 
relazione alla fase di lattazione e raggruppa gli animali in tre classi: sani, dubbi 
e infetti. Questo secondo approccio ci consente di prendere in considerazione 
le variazioni dovute a fattori non infettivi e alle dinamiche dell’infezione. La 
scelta del valore soglia è condizionata dal campo di applicazione (eliminazione 
di animali, trattamenti in asciutta, ecc). La maggior parte degli autori indica dei 
valori soglia compresi fra 250.000 e 500.000 cellule/ml (Gonzalez-Rodriguez 
1995, Romeo 1998, Bergonier 1996, Pengov 2001, Rosati et al. 2005, Berthelot 
2006)

La determinazione del CCS risulta particolarmente importante nella diagnosi 
delle cosiddette mastiti subcliniche, dove non sono evidenti segni clinici di 
compromissione mammaria né alterazioni fisiche del latte e uno degli elementi 
diagnostici più utilizzato è rappresentato dall’incremento del CCS correlato 
all’aumento del pH e alla riduzione del contenuto in lattosio.

- Fattori condizionanti il CCS 

Il CCS, pur essendo condizionato in modo trascurabile da fattori individuali e 
ambientali,varia in modo rilevante in presenza di processi infiammatori a carico 
della mammella. 
I principali fattori che influenzano le variazioni del CCS sono i seguenti:
• Stadio di lattazione: il CCS tende ad aumentare negli animali non infetti, in 

corrispondenza dell’ultimo periodo di lattazione che precede l’asciutta.
• Mungitura: il latte della mungitura della sera presenta un CCS più elevato 

rispetto a quello della mattina e, inoltre, il latte proveniente dai primi getti ha 
un CCS maggiore rispetto al latte dell’intera mungitura.
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• Età: gli animali più vecchi hanno in genere un CCS più elevato rispetto a quelli 
giovani.

• Fattori stressogeni: modificazioni climatiche, squilibri alimentari, tosatura, 
trasporto ecc.   possono determinare un temporaneo innalzamento del CCS.

• Stato sanitario della ghiandola mammaria: nelle mastiti cliniche e in quelle 
subcliniche si assiste ad un incremento evidente del CCS. Infatti, la variazione 
del CCS dipende essenzialmente dalla presenza di infezioni mammarie 
nell’allevamento.

• Gestione allevamento:  una non adeguata gestione aziendale in termini di 
igiene ambientale, alimentazione, manutenzione dell’impianto di mungitura, 
routine di mungitura, profilassi e controllo delle patologie frequenti in 
allevamento, può agire sul benessere generale dell’animale e sullo stato 
sanitario della mammella determinando un incremento del CCS. (De Vries et 
al. 2012)

10.2  Conta differenziata delle cellule somatiche

La conta differenziata delle cellule è utilizzata per distinguere le variazioni delle 
diverse sottopopolazioni cellulari in rapporto allo stato di salute della mammella. 
(C. Cuccuru et al. 1997; Pilla et al. 2013) 
Il numero e la proporzione fra le diverse componenti cellulari varia notevolmente 
in funzione delle condizioni fisiologiche o patologiche degli animali.
Le sottopopolazioni cellulari sono costituite da cellule epiteliali, derivanti dallo 
sfaldamento dell’epitelio mammario, e da  cellule del sistema immunitario 
rappresentate principalmente da macrofagi, linfociti e granulociti neutrofili 
polimorfonucleati di provenienza ematica. In presenza di infezioni a carico della 
mammella variano soprattutto le cellule coinvolte nella risposta immunitaria.

10.3 California Mastitis Test  

Un metodo indiretto di determinazione del CCS nel latte (D. A. Barnum 1961) dei 
singoli animali è rappresentato dal California Mastitis Test (CMT) che può essere 
effettuato direttamente in azienda dall’allevatore e  comunemente utilizzato nel 
settore bovino e ovino. Esso viene considerato (Maisi et al, 1987; Randy 2003) 
come un valido indicatore del CCS e del livello d’infiammazione della ghiandola 
mammaria.
Trattandosi di un test di screening dovrebbe essere dotato di una elevata 
sensibilità, in modo da consentire l’identificazione del maggior numero di 
animali che presentano patologie mammarie. Il risultato, però, può essere 
influenzato dalla soggettività di lettura caratteristica di questo particolare test.  
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La disponibilità di uno strumento diagnostico gestibile direttamente 
dall’allevatore riveste un ruolo particolarmente importante nell’ambito 
dell’autocontrollo aziendale (Dore et al. 2008).  Il CMT rappresenta uno 
strumento attendibile per l’identificazione degli animali che presentano un 
contenuto di cellule somatiche elevato anche in assenza di sintomi clinici 
evidenti, come nel caso delle mastiti subcliniche. Le caratteristiche di semplicità 
e velocità di esecuzione consentono un suo 
utilizzo direttamente sul campo da parte 
di personale non provvisto di specifiche 
competenze tecniche ma comunque 
supportato da una adeguata formazione. 
L’utilizzo del test consente all’allevatore 
di monitorare lo stato sanitario dell’ 
allevamento, ottimizzando così l’attività del 
laboratorio che potrà eseguire i controlli in 
modo mirato sui capi risultati positivi al 
CMT con conseguente risparmio di tempo 
e di risorse. (Bhutto et al. 2012)
Il secreto mammario (2-3 ml) viene 
depositato nella apposita paletta con 4 
pozzetti, addizionato con  uguale volume 
di reagente (alchil-laurilsolfato 3%, sodio 
idrato 1.5% ed eventuale indicatore di 
pH); il grado di viscosità (da liquido a 
gelatinoso) del latte classifica il CMT come 
negativo, tracce, dubbio e positivo.

La soluzione utilizzata lisa le cellu-
le con conseguente rilascio di DNA; 
quando il numero di cellule è eleva-
to, il materiale nucleare espulso co-
agula formando un materiale gelati-
noso o simil-mucoso. Se presente il 
rivelatore di pH si assiste anche ad 
una variazione di colore  più o meno 
intensa in rapporto al CCS.

Esecuzione del CMT

CMT
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In genere la prova è considerata: 
• negativa (0) se la mescolanza latte-reattivo rimane fluida; 
• dubbia (1+) se si nota la comparsa di fragili coaguli che dopo breve tempo si 

sciolgono; 
• debolmente positiva (2+) se è presente un’accentuata formazione di coaguli;
• chiaramente positiva (3+) se vi è la formazione di una massa gelatinosa;
• fortemente positiva (4+) se tale massa gelatinosa è totale ed assume forma 

convessa non defluente nella vaschetta del test.
I risultati del test possono variare, oltre che in riferimento al periodo della 
lattazione (es.: fase colostrale e prossima all’asciutta), anche in relazione alla 
valutazione degli esecutori del test (Maisi et al, 1987).

10.4 Determinazione della conduttività/impedenza elettrica del secreto 
mammario

Il danno della barriera emato-mammaria causata dall’infiammazione dell’epitelio 
ghiandolare induce il passaggio di elettroliti sierici (principalmente sodio e 
cloro) nel secreto mammario con conseguente aumento della conduttività e 
riduzione dell’impedenza elettrica. Lo stesso effetto si ha secondariamente alle 
modificazioni del pH e delle concentrazione di grasso nel latte (McDougall et al, 
2001; Woolford et al, 1998). 
Elevati conteggi cellulari ed elevati valori di carica batterica comportano un 
aumento del valore di conducibilità mentre, un aumento del contenuto di lattosio 
induce un suo decremento (ciò va messo in relazione con il richiamo osmotico del 
lattosio in mammella in funzione proprio della concentrazione salina)(Marcolini 
A, 2009). Il grado d’impedenza o conduttività del secreto mammario può essere 
determinato usando strumentazioni disponibili in commercio.

10.5 Determinazione della catelicidina nel latte

La determinazione della catelicidina nel latte con test ELISA si è dimostrato un 
efficace strumento per evidenziare stati infiammatori della mammella applicabili 
alla diagnosi di mastite subclinica. (Addis MF et al. 2016)

10.6 Determinazione dell’amiloide A nel latte

L’amiloide A è una proteina presente nel latte in seguito a processi infiammatori 
della ghiandola mammaria. Il contenuto di questa proteina può essere usato 
come marker per la diagnosi di mastite. (Winter P 2006, Miglio A et al. 2013)
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10.7 Determinazione della N-acetyl-ß-D-glucosaminidase (NAGase)

 La concentrazione di  NAGase, enzima lisosomiale,  aumenta nel latte  in presenza 
di processi infiammatori a carico della ghiandola mammaria e il suo contenuto 
può essere utilizzato come indicatore per la diagnosi di mastite. (Leitner 2004, 
Leitner 2003)

11. Prevenzione e controllo delle mastiti

La prevenzione ha un ruolo fondamentale nel controllo delle mastiti data la 
scarsità e l’inadeguatezza degli strumenti disponibili (es.: pochi preparati 
specifici per gli ovini/caprini e la crescente resistenza agli antibiotici). 
Obiettivo prioritario della prevenzione è evitare, attraverso l’applicazione 
puntuale e costante di azioni profilattiche, di affrontare epidemie di mastiti 
conclamate, in fase di piena produzione lattea, nel momento in cui le 
possibilità di intervento sono estremamente limitate. Prevenire e controllare 
le mastiti significa conoscere e intervenire sui fattori di rischio che favoriscono 
l’insorgenza e la diffusione delle patologie mammarie. (S. De Vliegher 2012)  
Come per tutte le patologie, le  condizioni di benessere degli animali (es.: 
libertà dalla fame e dalla sete, dal disagio termico e fisico, dal dolore e dalle 
malattie, dallo stress e dalla paura) condizionano la loro capacità di difesa, 
pertanto prevenire le mastiti significa innanzitutto alimentare gli animali in 
modo corretto e mantenerli in condizioni adeguate rispettando le loro esigenze. 
La corretta gestione aziendale, in particolare per gli aspetti di tipo 
igienico e sanitario, insieme all’applicazione delle norme di biosicurezza, 
rappresentano strumenti necessari per prevenire le mastiti e 
impedirne la loro diffusione riducendo così il ricorso agli antibiotici. 
Importante, in caso di mastiti, identificare e isolare gli animali infetti 
o che presentano un contenuto cellulare elevato, creando gruppi 
separati; gli animali infetti costituiscono una sorgente di diffusione 
della malattia in allevamento, quindi è consigliabile riformare gli 
animali che presentano mastiti croniche o resistenti agli antibiotici. 
La mungitura è da considerare la fase critica per l’insorgenza e la diffusione delle 
infezioni mammarie e, per questo motivo, è necessario focalizzare l’attenzione 
sulla routine di mungitura, sulla gestione dell’impianto e l’igiene dei locali.
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11.1 Routine di mungitura

La routine di mungitura influenza la sanità della mammella e la qualità del latte. 
Deve avvenire in un ambiente pulito e devono essere evitati, per quanto possibile, 
rumori e movimenti bruschi in quanto i piccoli ruminanti sono particolarmente 
sensibili agli eventi stressogeni. E’ necessario controllare i primi getti di latte 
(strip-test) allo scopo di valutare eventuali alterazioni del latte, importanti in 
quanto indicatori di mastite clinica. In caso di mastite modificare la sequenza 
di mungitura dando la precedenza agli animali sani o effettuare una mungitura 
manuale degli animali infetti.

- Post-dipping

E’ l’operazione di disinfezione del capezzolo effettuata dopo la mungitura 
con lo scopo di tenere sotto controllo le contaminazioni batteriche.  
La riduzione del numero di batteri presenti sul capezzolo è fondamentale sia 
nella prevenzione delle patologie mammarie, in quanto limita la possibilità di 
insorgenza e diffusione di mastiti, sia per l’impatto diretto sulla qualità del latte.  
La disinfezione deve essere effettuata immediatamente dopo lo stacco del 
gruppo di mungitura poiché, in questa fase, la sostanza attiva inibisce la 
contaminazione batterica presente e/o successiva alla mungitura. Essendo 
breve il tempo di persistenza del 
disinfettante è importante che i 
locali post-mungitura siano puliti e 
asciutti, in modo da ridurre la fonte 
di contaminazione. Il disinfettante 
deve essere applicato correttamente 
per non vanificarne il risultato. 
Con la pratica del post-dipping si riesce 
ad ottenere in modo economico, nel 
rispetto dell’ambiente e garantendo 
la sicurezza delle produzioni, un 
buon livello di prevenzione attraverso 
l’eliminazione dei batteri presenti sul 
capezzolo evitando, quindi, la loro 
penetrazione nella mammella prima 
che si chiuda lo sfintere e si formi il 
tappo di cheratina.

Disinfezione del capezzolo (Dipping)
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Esistono diverse tecniche di disinfezione del capezzolo, dall’applicazione per 
immersione all’aspersione; riguardo i piccoli ruminanti non ci sono dati che 
stabiliscano quale sia il metodo migliore. L’immersione garantisce la completa 
disinfezione del capezzolo ma aumenta la probabilità di inquinamento del 
disinfettante; per questo motivo è necessario sostituire il disinfettante quando è 
inquinato. L’aspersione invece è una operazione più veloce e riduce la possibilità 
di inquinamento. 
I disinfettanti applicati al capezzolo devono essere autorizzati secondo il Decreto 
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della Direttiva 98/8/CE in 
materia di immissione sul mercato di biocidi).
Un disinfettante ideale deve avere un ampio spettro d’azione e non essere 
irritante e aggressivo  per la cute, pertanto  è fondamentale la presenza di 
sostanze emollienti (i.e. lanolina) e idratanti (i.e. glicerina). Il disinfettante, 
inoltre,  deve  essere stabile, persistente e non causare residui nel latte. 

Sono importanti alcune raccomandazioni sull’utilizzo dei disinfettanti:
• utilizzare le diluizioni indicate dalle istruzioni del produttore, in quanto la 

riduzione della concentrazione comporta la sopravvivenza di alcune specie 
batteriche e favorisce la selezione di batteri resistenti; al contrario, una 
maggior concentrazione non migliora l’efficacia ma aumenta soltanto i costi e 
la possibilità di residui nel latte e  può, inoltre, risultare aggressivo per la cute; 

• alternare il tipo di disinfettante per evitare la selezione di batteri resistenti.
• conservare il prodotto in contenitori chiusi;

Principali disinfettanti utilizzati nel post-dipping

• Prodotti a base di iodio: ampio spettro d’azione, forte e veloce attività 
antibatterica da usare con emollienti e idratanti perché irritanti per la cute.

• Prodotti a base di Clorexidina: azione germicida rapida verso i batteri 
Gram positivi e Gram negativi; non irritanti per la cute; elevata attività 
residua per una maggior permanenza dell’azione antimicrobica; minor 
spettro d’azione rispetto ai prodotti a base di iodio; scarsamente efficaci nei 
confronti di Pseudomonas spp.

• Disinfettanti a base di perossido di idrogeno: comparsi di recente sul 
mercato sembrano avere efficacia elevata anche se gli studi a riguardo sono 
attualmente poco numerosi.
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• pulire gli erogatori dopo ogni mungitura o durante la stessa, qualora fosse 
necessario;

• osservare la data di scadenza indicata nell’etichetta.

C’è una certa attenzione nei confronti della resistenza batterica dovuta sia agli 
antibiotici che ai disinfettanti (Chapman 2003, Moore 2008). Esistono diversi 
studi su sostanze alternative vegetali (Cannas 2010) o sistemi fisici da utilizzare 
come antimicrobici nel post-dipping.

11.2 Gestione impianto di mungitura

L’impianto di mungitura, se non installato e gestito in modo corretto, può  
rappresentare il  fattore di rischio più importante per lo sviluppo e la diffusione 
delle patologie mammarie, sia come fattore condizionante in presenza di 
anomalie, in quanto possibile responsabile di lesioni a carico del capezzolo, sia 
come veicolo e causa di infezioni fra gli animali. Gli impianti di mungitura, infatti, 
risultano sicuri ed affidabili solo se installati, utilizzati e gestiti correttamente, 
in termini di tecniche di mungitura, manutenzioni e pulizia. (Pazzona A. 1999) 
Diversi batteri, soprattutto i produttori di biofilm come Pseudomonas spp, 
trovano un ambiente ideale nella mungitrice non sottoposta a corretta 
procedura di lavaggio o quando si utilizza acqua contaminata, per cui tendono a 
moltiplicarsi e l’impianto può diventare una importante sorgente di diffusione 
dei microrganismi fra gli animali.

Collettore Guaina e porta guaina
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- Igiene dell’impianto di mungitura

E’ necessario lavare l’impianto immediatamente dopo la mungitura seguendo la 
procedura di pulizia indicata dalla ditta fornitrice. I vari componenti dell’impianto 
di mungitura sono costituiti da diversi materiali (vetro, plastica, gomma, acciaio), 
pertanto i prodotti da utilizzare devono avere la capacità di pulire e disinfettare 
senza essere aggressivi e causare danni. La correttezza delle operazioni di pulizia 
dipende da diversi fattori tra i quali:
• la qualità chimico-fisica dell’acqua utilizzata (la durezza dell’acqua condiziona 

l’azione del detergente). L’acqua esercita, inoltre,  anche un’azione meccanica e 
di trasporto dei detergenti e dei residui rimossi;

• la concentrazione e il tipo di detergente impiegato; 

Gruppo prendicapezzoli

Tubi corti del latte
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• la temperatura dell’acqua utilizzata che condiziona lo scioglimento e l’emulsione 
dei diversi materiali che costituiscono il deposito;

Questi diversi fattori interagiscono fra loro per cui, al variare 
di un parametro, devono variare anche gli altri. Se si riduce la 
concentrazione di detergente è necessario aumentare la temperatura 
dell’acqua, in modo da ottenere la stessa efficacia di pulizia. 
E’ necessario verificare che durante i lavaggi l’acqua abbia la temperatura 
stabilita e dopo ogni ciclo di lavaggio non siano presenti odori anomali, 
residui di detergenti e di acqua nelle tubazioni; è opportuno, inoltre, 
controllare lo stato di pulizia del vaso terminale e dei gruppi di mungitura. 
Mensilmente è necessario verificare, mediante ispezioni visive, l’assenza di 
depositi o incrostazioni e lo stato di pulizia dei filtri e delle guarnizioni. Qualora 
risultassero presenti pellicole di grasso, depositi organici o minerali provenienti 
dal latte o dall’acqua, significa che la temperatura dell’acqua o la concentrazione 
del detergente sono inadeguati. Il riscontro di un deposito di residuo nero 
sulle guaine potrebbe significare che tali componenti siano da sostituire.  
Quando in allevamento si riscontra un contenuto di cellule somatiche e/o di 
carica batterica elevata è necessario procedere ad una verifica dell’efficacia delle 
operazioni di pulizia attraverso il controllo microbiologico dell’acqua utilizzata 
per il lavaggio, del liquido di risciacquo della mungitrice e di tamponi prelevati 
su alcuni componenti dell’impianto (i.e., guaine, collettori, coppette di lavaggio, 
vaso terminale).

- Acqua per uso zootecnico 

L’acqua da utilizzare per gli impianti (impianto di mungitura e impianto di 
refrigerazione) e per le attrezzature destinate a venire a contatto con il latte, 
deve avere i requisiti di potabilità. 
Nel Regolamento 852/2004 CE si sottolinea l’importanza della qualità dell’acqua 
per uso zootecnico nella produzione primaria e sono, inoltre, riportate le 
definizioni di acqua potabile (l’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella 
direttiva 98/83/CE -Decreto Legislativo n. 31/2001) e di acqua pulita (acqua di 
mare pulita o acqua dolce  che non contiene microrganismi, sostanze nocive in 
quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria 
degli alimenti), senza specificare però i parametri precisi di quest’ultima, 
lasciando alla valutazione dell’operatore del settore alimentare la possibilità di 
scegliere la tipologia di acqua da utilizzare.
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E’ evidente che l’acqua pulita può essere utilizzata per la pulizia di locali o 
attrezzature a patto che non venga a contatto con il latte. Nelle operazioni di 
pulizia è necessaria la conoscenza delle caratteristiche chimiche dell’acqua per 
il dosaggio appropriato dei detergenti.
La presenza di Pseudomonas aeruginosa è un importante indicatore di efficacia 
di potabilizzazione, in quanto è caratterizzato da una elevata resistenza ai 
disinfettanti e da notevole capacità di sopravvivenza.

- Potabilizzazione dell’acqua

E’ il processo che consente di distruggere, neutralizzare o comunque rendere 
innocui i microrganismi presenti nell’acqua e potenzialmente dannosi per la 
salute umana. I sistemi di potabilizzazione più comunemente utilizzati nelle 
aziende zootecniche si basano sull’utilizzo del cloro,  di raggi ultravioletti o 
dei sistemi associati talvolta in presenza di impianti di filtrazione. I sistemi più 
semplici, economici e più comunemente usati si basano sull’aggiunta all’acqua 
di ipoclorito di sodio o altri composti di cloro in grado di svolgere la funzione di 
disinfezione con ampio spettro di azione e di mantenere un effetto prolungato 
nel tempo. Per l’aggiunta del prodotto disinfettante possono essere impiegati 
sistemi di dosaggio composti da pompe dosatrici a comando manuale o asservite 
a comandi automatici per garantire una proporzionalità tra il disinfettante 
e la quantità di acqua erogata. Tali sistemi di dosaggio dell’ipoclorito, se non 
opportunamente mantenuti, possono provocare sovradosaggi o sottodosaggi 
dell’agente disinfettante. Per avere la sicurezza dell’efficacia dell’azione 
disinfettante, si dovrebbe verificare la quantità di cloro residuo libero. 
Il sistema dei raggi ultravioletti si basa sul naturale potere disinfettante che ha 
la frazione della luce emessa dal sole (i raggi ultravioletti in banda C). I raggi 
UV-C distruggono i microrganismi patogeni in pochi secondi, prevenendo la loro 
ulteriore moltiplicazione. L’azione dei raggi UV-C risulta efficace sia sui batteri 
che su virus, spore, lieviti, muffe, alghe e uova di nematodi.
Nel caso non si disponga di acqua potabile è consigliabile procedere a controlli 
batteriologici e analisi chimico-fisica dell’acqua prima del riutilizzo dell’impianto 
di mungitura (inizio della stagione di lattazione). La presenza di Pseudomonas 
aeruginosa nell’acqua utilizzata per la pulizia della mungitrice può contaminare 
l’impianto e, di conseguenza, diventare responsabile di mastiti.



47

LE MASTITI DEI PICCOLI RUMINANTI

- Manutenzione impianto di mungitura

L’efficienza della mungitrice condiziona la salute della mammella. E’ pertanto 
rilevante applicare puntualmente il programma di manutenzione indicato dalla 
ditta costruttrice. Sinteticamente si riportano le principali azioni previste in un 
programma “tipo” di manutenzione degli impianti di mungitura meccanica:

Prima della 
mungitura

Controllare il 
valore del vuoto

Assicurarsi che 
siano in funzione 
il regolatore del 
vuoto e i pulsatori

Dopo la 
mungitura

Verificare che 
il latte non sia 
presente nel 
separatore 
igienico

Controllare che 
dalle valvole di 
drenaggio non 
fuoriesca latte

Una volta  
alla settimana

Controllare 
il consumo 
dell’olio della 
pompa del vuoto

Pulire 
l’intercettore e i 
filtri del regolatore 
del vuoto

Smontare 
e pulire i 
collettori 
del latte

Una volta  
al mese

Controllare 
lo stato e la 
tensione delle 
cinghie del 
gruppo motore-
pompa

Smontare e pulire 
il regolatore del 
vuoto, i pulsatori, 
le valvole di 
drenaggio

Due volte 
all’anno

Rilevamento 
parametri di 
funzionamento: 
portata della 
pompa per vuoto 
e la regolarità 
delle pulsazioni

Una volta 
all’anno

Pulire la valvola 
galleggiante 
dell’intercettore 
e i rubinetti del 
vuoto

Controllare ed 
eventualmente 
sostituire la 
guarnizione del 
regolatore del 
vuoto

Controllare 
lo stato e la 
tenuta dei 
tubi

Controllare ed 
eventualmente 
sostituire 
le guaine , 
guarnizioni, 
tubi corti e 
collettori

Verificare 
l’integrità 
dei porta 
guaina in 
plastica

Una volta 
all’anno con 
apposita 
strumentazione
(personale tecnico 
specializzato) 
 

Controllare 
portata della 
pompa del vuoto

Controllare 
la precisione 
di lettura 
dell’indicatore del 
vuoto

Controllare 
la 
regolarità 
delle 
pulsazioni

Controllare il 
funzionamento 
del regolatore

Verificare 
eventuali 
ingressi 
di aria nel 
circuito del 
vuoto e del 
latte.
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11.3 Igiene ambientale

L’igiene gioca un ruolo primario nella riduzione dei batteri presenti nell’ambiente 
e, di conseguenza, nella prevenzione delle patologie mammarie, in particolare 
per le cosiddette mastiti da germi ambientali. 
La corretta gestione dell’igiene in azienda condiziona anche la qualità igienica 
e sanitaria delle produzioni per cui è necessario effettuare una corretta pulizia 
che garantisca la rimozione dall’ambiente del maggior numero di sedi di 
moltiplicazione di microrganismi (depositi e incrostazioni di materiale organico) 
al fine di ridurre la carica batterica ambientale. (M. Delgado-Pertiñez , 2003)

Locale annesso alla sala di mungitura
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12. Vaccini 

Non sono disponibili vaccini in grado di fornire una protezione assoluta nei 
confronti delle mastiti batteriche e, poiché l’immunità ha una durata limitata nel 
tempo, è necessario effettuare i richiami previsti dai programmi vaccinali. 
Il loro utilizzo va inserito all’interno di un programma più ampio di prevenzione. 
(Erskine 2012).
In assenza di vaccini specifici regolarmente autorizzati, o in caso di loro 
documentata impossibilità di impiego (Nota del Ministero della Salute del 
08 Agosto 2015), possono essere utilizzati vaccini stabulogeni/autovaccini 
preparati con microrganismi patogeni e/o antigeni isolati dagli animali infetti 
presenti nell’allevamento.
“La produzione di vaccini stabulogeni ed autovaccini, previo rilascio di specifica 
autorizzazione da parte del Ministero della Salute, può essere effettuata 
esclusivamente dagli IIZZSS nel quadro delle loro specifiche competenze di 
assistenza diagnostica e zooiatrica degli allevamenti o animali di qualsiasi specie” 
(Art. 3 D. M. 287/1994). 

13. Terapia 

Le mastiti costituiscono la malattia per cui più frequentemente si ricorre 
all’uso di antibiotici negli animali produttori di latte. Sono disponibili prodotti 
per trattamenti sistemici, generalmente utilizzati nei casi clinici, e farmaci 
da somministrare per via intramammaria durante il periodo di asciutta. E’ 
importante conoscere la sensibilità agli antibiotici dei microrganismi responsabili 
della mastite (Mavrogianni et al. 2011) in quanto la presenza di ceppi resistenti 
può rendere inefficace il loro utilizzo. L’efficacia della terapia è condizionata da 
una corretta diagnosi microbiologica e dalla scelta della molecola di antibiotico 
da utilizzare sulla base dell’antibiogramma.  L’utilizzo improprio degli antibiotici 
può contribuire allo sviluppo del fenomeno dell’antibiotico-resistenza dei 
patogeni animali che suscita crescente interesse per la sua possibile diffusione 
attraverso la catena alimentare all’uomo, rappresentando quindi una potenziale 
minaccia per la salute pubblica. Al fine di contenere questo fenomeno nelle 
“Linee guida sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria 
(2015/C 299/04)” si sottolinea la necessità di utilizzare in modo appropriato 
gli antibiotici e di ridurne l’uso con la prevenzione delle malattie garantendo la 
biosicurezza e attraverso l’applicazione di una corretta gestione aziendale e di 
adeguati piani di controllo e profilassi  delle malattie.
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13.1  Terapia in asciutta

Le mastiti sono patologie ad eziologia multifattoriale pertanto la terapia 
in asciutta non è sufficiente da sola a prevenire le mastiti. Nel trattamento 
con antibiotici è necessario considerare che sono disponibili pochi farmaci 
autorizzati per il trattamento intramammario nei piccoli ruminanti e che l’uso 
in deroga di antibiotici registrati per i bovini può essere rischioso per la salute 
degli animali e, inoltre, la loro efficacia in altre specie non è stata dimostrata 
da evidenze scientifiche. Previa valutazione epidemiologica si può scegliere 
di eseguire il trattamento di tutti gli animali oppure un trattamento selettivo 
sulla base dei risultati del CMT/CCS e/o dell’esame microbiologico. La terapia in 
asciutta deve essere eseguita osservando scrupolosamente le norme igieniche 
per evitare che l’infusione intramammaria possa diventare  responsabile di 
mastiti di origine iatrogena attraverso la siringa contaminata (es.: Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans).

14. Mastiti e qualità del latte 

L’infiammazione della ghiandola mammaria determina una modificazione dei 
parametri qualitativi del latte, rappresentata principalmente da un incremento 
del contenuto in cellule somatiche,  riduzione del contenuto di lattosio e aumento 
dei cloruri, del sodio e del pH. La diminuzione di lattosio provoca un’alterazione 
a livello osmotico del latte che si traduce in un minor afflusso di acqua alle 
cellule mammarie e, di conseguenza, minore volume di latte. Con meno lattosio 
a disposizione dei batteri lattici, viene a mancare un substrato fondamentale 
per lo sviluppo della flora lattica fondamentale nei processi di caseificazione. La 
modificazione di tale parametro può convalidare pertanto l’esistenza di mastiti 
subcliniche e fornire contemporaneamente indicazioni di alterazioni di alcune 
caratteristiche del secreto (Fruganti et al, 1985a; Leitner et al, 2004).
Il maggior contenuto in grasso e proteina è legato principalmente alla 
concentrazione del latte, a causa della diminuzione della quantità di latte secreto. 
Inoltre, nel caso specifico delle proteine, vi è da considerare l’aumento delle 
sieroproteine, provenienti direttamente dal sangue ed inutili per il processo 
di caseificazione, e la diminuzione delle caseine, il cui contenuto condiziona la 
qualità della coagulazione e la resa casearia. Nelle mammelle infette il rapporto 
caseina/proteine totali è infatti basso e quello proteine sieriche/proteine totali 
è più elevato (Leitner et al, 2004). 
Il contenuto di urea nel latte è condizionato dall’alimentazione e dal periodo 
produttivo ed è considerato uno degli indicatori per la valutazione delle 
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condizioni metaboliche  nelle diverse fasi della lattazione e, di conseguenza, per 
la verifica della correttezza della composizione della razione alimentare.
Con l’aumentare del CCS si modifica anche il quadro degli elementi minerali, con 
l’incremento di  cloruri e sodio per effetto della perdita di integrità della barriera 
emato-mammaria da una parte, e riduzione di potassio dall’altra. 
La concentrazione del Calcio ionizzato non differisce nei secreti di emimammelle 
sane e con mastite, mentre l’attività dello ione Ca2+ è significativamente più 
bassa nel secreto mammario proveniente da emimammelle infette. 
La determinazione di Ca2+ sembra essere un metodo valido e promettente per 
monitorare la gravità della lisi della caseina in diverse condizioni patologiche 
(Leitner et al, 2004). 
In presenza di un elevato CCS si osserva, inoltre, l’abbassamento del valore  
dell’acidità titolabile con conseguenze negative sul processo di coagulazione del 
latte. (Silanikove et al.2014) 

15. Costi sanitari delle mastiti

I costi da affrontare per il controllo delle mastiti sono differenti in relazione 
all’eziologia e alla sintomatologia in  quanto diverse sono le strategie da attuare.
Oltre a rappresentare un problema sanitario, le mastiti costituiscono la causa 
principale di perdite economiche per l’allevatore dovute alla diminuzione delle 
produzioni (dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo) e  all’eliminazione 
del latte proveniente dagli animali trattati. A questo si deve aggiungere la 



LE MASTITI DEI PICCOLI RUMINANTI

52

riduzione della vita produttiva degli animali, l’eventuale aumento della mortalità 
e quindi l’incremento dei costi di rimonta, i costi dei trattamenti terapeutici, 
delle prestazioni veterinarie, degli esami diagnostici e del lavoro straordinario 
sostenuto dall’allevatore, (Watson et al., 1984, Hogeveen et al. 2011)
La quantificazione delle perdite economiche è utilizzata da alcuni autori quale 
indicatore per la valutazione dello stato sanitario dell’allevamento. Nonostante 
questi costi incidano in modo rilevante sull’economia aziendale, non sono 
percepiti tutti allo stesso modo. Infatti esistono dei “costi visibili” per l’allevatore, 
come quelli dovuti al latte eliminato, all’acquisto di farmaci e alle cure veterinarie 
e “costi invisibili”, dovuti al decremento della qualità delle produzioni. Nel 
settore ovino, tali perdite non sono percepite come un grave problema in quanto 
il pagamento a qualità, anche nei casi in cui è effettuato, non incide in modo 
evidente sul prezzo del latte.
Le mastiti subcliniche costituiscono un problema di limitata rilevanza sanitaria 
mentre rappresentano un problema estremamente importante per il bilancio 
economico aziendale, a causa delle possibili ricadute sulla quantità e qualità del 
latte con riduzione della resa casearia. 
Le riduzioni delle produzioni dovute alle mastiti subcliniche non sempre 
vengono percepite in modo adeguato ed immediato dall’allevatore ed i costi 
dovuti ad esse sono indiretti e nascosti, a differenza di quelli dovuti alle mastiti 
cliniche che sono, invece, evidenti (perdita parziale o totale della funzionalità 
della ghiandola mammaria, riforma dell’animale, ecc.).

16. Zoonosi e mastiti

Le zoonosi trasmesse attraverso il latte sono prevalentemente di natura batterica 
dovuta ad infezioni sistemiche, quali, la brucellosi, o ad infezioni localizzate 
alla mammella. Alcuni ceppi di Staphylococcus aureus che causano mastiti 
producono un’ enterotossina responsabile di  intossicazione alimentare; anche 
Bacillus cereus, che provoca sporadici casi di mastite, può  essere responsabile 
di intossicazione alimentare. Listeria  monocytogenes e Streptococcus equi subsp. 
zooepidemicus, quest’ultimo isolato da latte di capre con mastite,  sono di rado 
causa  di mastiti, ma la loro presenza nel latte  può essere causa di  infezioni 
nell’uomo (Pisoni et al. 2009). Il latte ovino non pastorizzato può, inoltre, 
trasmettere altri agenti zoonotici, quali Brucella spp. e Nocardia farcinica  
(Winter et al, 2004; Las Heras A et al, 2002; Maldonado et al, 2004). Attraverso 
il latte può essere eliminata la Coxiella burnetii responsabile della febbre Q. 
(Angelakis et al. 2010) 
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Batteri Gram-positivi Batteri Gram-negativi 

Negativo  

(nessuna crescita) 

Campione con CCS <1.000.000  Campione con CCS > 1.000.000, 

sospetta mastite o mastite clinica 

ESITO NEGATIVO 

Se dopo  

2° semina 

Eventuale test  

degli inibenti 

(DELVO TEST) 

Ripetizione 

prelievo dopo 

tempo di 

sospensione 

ESITO 

NEGATIVO 

Ricerca Pseudomonas 

Incubare il  campione di latte a 37 °C (24h) 

Seminare 10μL in Agar Cetrimide a 37 °C (18-24h) 

Crescita colonie emolitiche o non, di colore 

metallico o perlaceo, rugose –pigmentate-

mucoidi con odore caratteristico (concord grapes) 

ESITO 

NEGATIVO 

Nessuna crescita 

Vetrino con colorazione di Gram 

Batteri Gram- 

Test dell’ossidasi 

Negativo Positivo 

Identificazione con 

API 20NE 
ESITO 

NEGATIVO 

ESITO  

POSITIVO 

Semina in Agar Sabouraud a T° ambiente e a 

37°C (5-7 gg) e valutare lacrescita ogni 24 h 

Nessuna crescita 

ESITO 

NEGATIVO 

Crescita 

ESITO 

POSITIVO 

Identificazione con API 20C AUX 

Campione di latte 

individuale/emimammella  

Esame colturale 

Seminare 10 μL di latte in Agar sangue 

Positivo 

Incubare le piastre in aerobiosi a 37 °C (18-24-48 h) 

Esaminare la crescita batterica 

≥ 1 colonia di sospetto patogeno 

primario (es. Staph.aureus)  

Crescita di flora microbica varia 

indistinguibile 

ESITO FMV 

(Flora Microbica Varia) 

Ri-prelevare il campione da 

testare  

≥ 2 tipi di colonie diverse non 

attribuibili a patogeni primari 

Isolamento in coltura pura 

Analisi delle colonie 

•Esame macroscopico (aspetto, odore, colore) 

•Esame microscopico (colorazione di Gram e 

osservare al MO con obiettivo 100X) 

Ricerca Micoplasmi  

•Semina in brodo nutritivo e incubazione a 37 °C per 18-24h 

•Semina maggiore volume (100 l) 

•Ciclo congelamento-scongelamento prima della semina 

•Incubazione del campione a 37 °C per 18-24h prima della semina 

Positivo 

Coryneiformi 

Test della catalasi 

Identificazione con  

API  Coryne 

Possibile 

Trueperella pyogenes: 

crescita lenta, emolisi 

completa su Agar sangue 

Test dell’ossidasi 

Negativo 

Ricerca di microrganismi responsabili di mastite nel latte  

Positivo 

Identificazione con API 20E Identificazione con API 20NE 

Enterobatteri Non enterobatteri 

Semina in Agar sangue e/o 

terreno di Hayflick 

Incubare le piastre in microaerofilia 

a 37 °C (7 gg)  

(controllo crescita dopo  48h) o in 

termostato CO2 5% 

Negativo  

(nessuna crescita) 

Mycoplasma spp 

Identificazione tramite PCR 

≥ 5 colonie di stafilococchi 

coagulasi negativi 

Miceti/Lieviti 

Bacillus spp 

Test della catalasi 

Subculturare una colonia 

in MYP e Agar sangue 

Incubare a 30 °C in 

aerobiosi (24h) 

Bacillus cereus 

Emolisi in 

Agar 

sangue 

Colonie rosa 

in MYP 

Positivo Positivo 

Stafilococchi 
Colonie grandi ( 2-8 mm),  

lisce e pigmentate 

(bianco-crema, giallo-arancio). 

alpha e beta emolisi 

Test della catalasi 

Positivo 

- + 

Stahylococcus 
aureus 

Altri 

stafilococchi 

Identificazione con API Staph 

Semina in MSA 

(37 °C per 18-24 h) 

Test della coagulasi 

(37 °C per 18-24 h) 

Test della 

Staphylase 

- + - + 

Negativo 

Enterococchi 
Colonie piccole (1-3 mm), 

umide, convesse, dense 

centralmente e traslucide. 

Possibile a, b e g emolisi 

Reazione debole 

(Enterococchi) 

Identificazione con API Strep 

Streptococchi 
Colonie piccole (1-3 mm), 

umide, convesse, dense 

centralmente e traslucide. 

Possibile a, b e g emolisi 

Test della catalasi 

Negativo 
(Streptococchi) 

Test Camp-Esculina-Bile 
Identificazione dei  gruppi di Lancefield 

DUBBIO 

Semina in Mac Conkey n.3 

a 37 °C (18-24h) 

Lattosio  

fermentanti 

Lattosio  

non-fermentanti 
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Diagnosi di mastite nell’allevamento ovino e caprino da latte 

Analisi epidemiologica 

dell’azienda (anamnesi) 

Consistenza allevamento 

Patologie pregresse 

Incidenza mastiti 

Sintomatologia 

Numero animali 

interessati 

Tempi insorgenza malattia 

Analisi dei dati 

(indicatori salute della mammella) 

Cellule/ml > 1.000.000 

Riduzione quantità 

Analisi dei fattori di rischio 

• Acqua uso zootecnico 

• Lettiera 

• Sala mungitura 

• Aree di sosta pre- e post-

mungitura 

• Pulizia 

• Manutenzione 

ordinaria/straordinaria 

• Controllo microbiologico 

• Formazione degli addetti 

• Strutture e ricoveri 

• Alimentazione 

Latte di massa 

Esame batteriologico 

Latte eliminato 

Latte non prodotto 

Scadimento qualità  

Riduzione contenuto lattosio 

Aumento dei cloruri 

Aumento del pH 

Allevamento Animale 

Anomalie parenchima (edema, 

noduli, fibrosi, lesioni cutanee) 

Esame clinico generale 

Profilassi e terapie  

Post-dipping 

Esame clinico della 

mammella 

Asimmetrie (aumento di volume, 

deformazioni, atrofie) 

Linfonodi sopramammari 

(caldi, dolenti, ingrossati) 

Analisi del latte 

individuale/emimammella 

Alterazioni latte (acquoso, flocculi, 

coaguli, emorragico) 

Contenuto in cellule>500.000 

CMT positivo 

Igiene ambientale 

Impianto di mungitura 

Benessere animale 

Trattamenti 

antibiotici 

Vaccinazioni 

• Movimentazione mezzi e 

persone 

• Presenza di patologie 

• Gestione sanitaria 

Biosicurezza 
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