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Riassunto
Il presente studio ha avuto lo 

scopo di testare l’utilizzo di due 

prodotti naturali per il pre- e 

post-dipping a base di batterio-

cine, nella prevenzione dell’in-

sorgenza di infezioni mamma-

rie. La prova è stata effettuata 

suddividendo le bovine di un’a-

zienda lombarda in due gruppi 

di pari numero: trattamento (T) e 

controllo (C). Nel corso della 

prova è stato prelevato, me-

diante prelievo sterile, il latte per 

singolo quarto, si sono valutate 

le condizioni igieniche degli ani-

mali e le condizioni degli apici 

capezzolari. Dalle analisi cito-

batteriologiche del latte non so-

no emerse peggiori condizioni 

delle bovine del gruppo T ri-

spetto al gruppo C, né relativa-

mente alle frequenze di infezio-

ni, né alla conta delle cellule so-

matiche, aspetto ancor più in-

coraggiante viste le scarse con-

dizioni igieniche degli animali 

coinvolti nella prova. Pertanto, 

si può ipotizzare una reale pos-

sibilità di utilizzo dei due formu-

lati sperimentali, poiché la 

mammella ha mantenuto condi-

zioni analoghe agli animali trat-

tati con il prodotto tradizionale. 

In ogni caso, si ritengono ne-

cessari ulteriori studi a riguardo.

Parole chiave:

 J Vacche da latte

 J Antibiotico-resistenza

 J Mungitura

 J Disinfettanti

 J Batteriocine

Abstract
The aim of this study was testing a 

bacteriocin product for udder di-

sinfection during milking. The herd 

was divided in two groups: tre-

atment (T) and control (C). Sterile 

milk was collected from every sin-

gle quarter during 3 months. At 

each sampling, an operator eva-

luated animal hygiene and teat 

apex conditions. The results of 

cyto-bacteriological analyses sho-

wed similar bacterial frequencies 

as well as somatic cells counts in 

the two groups, despite of the poor 

hygiene conditions of the herd. 

Therefore, given the results, the 

tested product resulted compara-

ble to the conventional one to en-

sure udder health. Further studies 

are needed to confirm these re-

sults.
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INTRODUZIONE
Le gravi ripercussioni sanitarie, economiche e ambientali dovute al fe-

nomeno dell’antibiotico-resistenza, cioè la resistenza dei batteri pato-

geni ai trattamenti con antibiotici, sono ormai note da anni. Si è stima-

to che, senza un intervento mirato e tempestivo, entro il 2050, le infe-

zioni batteriche potrebbero causare più decessi del cancro [1]. A cau-

sa del fenomeno dell’antibiotico-resistenza, inoltre, si è calcolato che si 

impiegheranno circa 11 miliardi di euro, solo in Italia, da qui al 2050 [2].

Il problema delle resistenze, però, non riguarda solo gli antibiotici: 

negli ultimi anni, si sono rilevati fenomeni di resistenza multipla ri-

guardanti anche alcuni biocidi e disinfettanti, come il rame e lo zinco; 

oltre a ciò, l’esposizione a concentrazioni sub letali di alcuni biocidi 

sembrerebbe agevolare fenomeni di co-resistenza nei confronti di 

determinati antibiotici, come i fluorochinoloni, spesso impiegati nel 

settore zootecnico [3,4], uno dei settori maggiormente coinvolti nel 

fenomeno delle resistenze. Se si considera poi l’allevamento di bovi-

ne da latte, emerge un ulteriore problema relativo all’uso di antibioti-

ci: si è rilevato, infatti, che i residui di antibiotici nel latte, anche a 

concentrazioni inferiori rispetto ai limiti di legge [5], possono inibire i 

batteri lattici responsabili della caseificazione, con conseguenti ri-

percussioni sul processo di trasformazione del latte e sulle caratteri-

stiche sensoriali del formaggio [6]; la presenza di residui nel latte 

può, inoltre, causare reazioni allergiche e incrementare il problema 

dell’antibiotico resistenza [7]. Per queste ragioni, nella produzione di 

formaggio, il latte delle vacche curate con antibiotici non può essere 

mescolato con il resto del latte destinato alla caseificazione, ma de-

ve essere munto separatamente e destinato allo smaltimento.

Per arginare questa problematica, a livello nazionale viene emanato 

annualmente, dal Ministero della Salute, il Piano Nazionale per la Ri-

cerca dei Residui [8], il quale ha lo scopo di controllare l’utilizzo dei 

farmaci in allevamento e il rispetto dei limiti stabiliti delle quantità di 

residui negli alimenti.

Considerato che la cura della mastite comporta il consumo di circa il 

70% delle sostanze antibiotiche complessive somministrate negli alle-

vamenti da latte [9], i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno condotto uno studio per 

sperimentare l’utilizzo di un prodotto, pre- e post-dipping, alternativo 

agli antibiotici in prevenzione all’insorgenza di infezioni mammarie. 

Per la sperimentazione sono stati formulati in laboratorio due pro-

dotti per la pulizia e sanificazione dei capezzoli (pre- e post-dipping) 

contenenti una coltura di cvo= Lactococcus lactis subsp. cvo= cre-

moris ITEM 18332, produttore di batteriocine. Questo ceppo, isola-

to da un formaggio caprino, è stato in precedenza selezionato in se-

guito a prove in vitro in quanto produttore di molecole proteiche con 

Tabella I. Valori medi, deviazione standard e valori minimi e massimi delle variabili produttive medie 
della mandria. Dati ottenuti dai controlli funzionali

Table I Mean values, standard deviation, minimum and maximum values of herd mean productive variables. Functional controls data.

Variabile Unità di misura Media Dev.st Min Max

Numero di lattazioni n. 2,25 1,50 1,00 9,00

Giorni di lattazione gg 172 104 11,0 466

Produzione di latte individuale kg/giorno 31,4 8,44 10,0 60,0

Grasso % 3,95 0,78 2,00 6

Proteine % 3,43 0,40 2,60 4,80

Produzione di latte individuale corretta al 4% di grasso kg/giorno 32,1 9,08 0,00 66,0

Conta Cellule Somatiche cellule/ml x1000 204 555 4 8.300

Conta Cellule Somatiche log10 cellule/mL 4,82 0,58 3,60 6,92
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attività inibente nei confronti di microorganismi patogeni [10].

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di testare l’efficacia di ta-

li prodotti nel prevenire l’insorgenza delle infezioni mammarie, in 

confronto con i prodotti usati tradizionalmente.

MATERIALI E METODI
L’attività antimicrobica della coltura batterica è stata preliminarmen-

te testata in vitro, prima della sperimentazione, per valutare il suo ef-

fetto, sia sulle principali specie di batteri lattici, sia sulla popolazione 

patogena del latte [10]. 

La base dei due prodotti era la stessa utilizzata dall’azienda nelle for-

mulazioni commerciali e conteneva acido lattico al 5%, nel prodotto di 

pre-dipping, e sostanze emollienti e filmanti, nel prodotto di post-dip-

ping. A queste due formulazioni è stato aggiunto il prodotto a base di 

batteriocine; il fattore di diluizione, calcolato in base all’attività antimi-

crobica nei confronti dei principali batteri mastidogeni della vacca da 

latte (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str. uberis, 

Str. dysgalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis), era di 1:4.

La sperimentazione ha avuto luogo in un’azienda di bovini da latte di 

razza Frisona, situata nella Pianura Padana. Al momento delle anali-

si, l’azienda contava circa 120 bovine in lattazione. Durante la prova, 

in totale, sono state effettuate 5 rilevazioni, nel periodo compreso tra 

gennaio e maggio 2020. 

Il primo campionamento ha avuto lo scopo di valutare lo stato di sa-

lute complessivo della mandria per poi suddividere gli animali in due 

gruppi omogenei: trattato (T) e controllo (C), dove è stato impiegato 

un prodotto post-dipping a base di acido lattico (5%) e un’elevata 

concentrazione di iodio (2500 ppm). Il gruppo T contava circa 67 

animali per rilevazione, il gruppo C circa 73.

Nel corso della prova è stato prelevato il latte di ogni singolo quarto me-

diante prelievo sterile di ogni vacca dei due gruppi; inoltre, sugli stessi 

animali, sono state effettuate la valutazione dello stato di integrità dei 

capezzoli, con il modello di valutazione del Teat Apex Score [11], e la va-

lutazione dello stato di imbrattamento di fianchi, arti posteriori e mam-

mella, utilizzando lo schema dell’Hygiene Score [12]. Le condizioni dei 

capezzoli e lo stato di pulizia degli animali sono, infatti, fattori coinvolti 

nell’insorgenza di infezioni batteriche della mammella; purtroppo, que-

ste valutazioni sono state eseguite fino al mese di marzo, per impossi-

bilità di proseguire le rilevazioni anche nelle uscite successive. 

I campioni di latte sono stati sottoposti ad analisi batteriologica e al-

la Conta delle Cellule Somatiche (CCS), eseguita con lo strumento 

Bentley Somacount. Le colonie di crescita sono state identificate 

secondo le indicazioni del N.M.C. [13], il valore di CCS è stato tra-

Tabella II. Hygiene Score (HS) e Teat Apex Score (TAS) medi. Numero campione HS fianchi: 418, HS 
zampe: 418, HS mammella: 416. Numero campione TAS anteriore destro: 393, anteriore sinistro: 394, 
posteriore destro: 393, posteriore sinistro: 393

Table II. Means of Hygiene Score (HS) and Teat Apex Score (TAS). Number of hips HS observations: 418, legs HS: 418, udder HS: 416. 
Number of front right TAS observations: 393, front left TAS: 394, back right TAS: 393, back left TAS: 393

Variabile Parametro Media Dev. St. Osservazioni 3-4 (%)

Hygiene Score Fianchi 1,88 0,97 25

Zampe 2,35 0,69 33

Mammella 1,97 0,74 21

Teat Apex Score Quarto anteriore Destro 1,93 0,72 18

Quarto anteriore Sinistro 1,98 0,77 22

Quarto posteriore Destro 1,81 0,61 10

Quarto posteriore Sinistro 1,81 0,60 8
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sformato in log10 cellule/mL. La validità dei prodotti sperimentali è 

stata determinata calcolando il numero di nuove infezioni, diagnosti-

cate tramite le analisi microbiologiche dei campioni di latte e la CCS.

I dati raccolti sono stati analizzati utilizzando i programmi Microsoft 

Excel e Statistical Analysis System (SAS). I risultati ottenuti sono sta-

ti sottoposti ad analisi della varianza; nel modello sono stati inclusi 

l’effetto gruppo (T e C) e l’interazione tra il gruppo ed il mese e sono 

state considerate come covariate i valori di cellule somatiche del 

mese di gennaio (ottenuto dai controlli funzionali effettuati mensil-

mente in azienda) e i giorni di lattazione. Nel modello l’effetto anima-

le è stato incluso come repeated.

RISULTATI E DISCUSSIONE
In Tabella I sono riportati alcuni parametri che permettono di definire le 

caratteristiche dell’azienda dove si è svolta la sperimentazione. All’inizio 

della prova, per il gruppo C risultava una media pari a 236 ±90 giorni di 

lattazione, mentre nel gruppo T il dato medio era pari a 96 ±47 giorni. 

In Tabella II, si riportano, invece, i valori relativi alle valutazioni di igie-

ne degli animali e dello stato di ipercheratosi dei capezzoli. Oltre ai 

valori medi, si riportano le percentuali dei punteggi che hanno rileva-

to situazioni critiche, quindi pari a 3 e 4, sul totale delle valutazioni. 

Nella valutazione dei dati occorre sottolineare che, generalmente, 

nell’analisi dell’Hygiene Score sono considerate accettabili percen-

tuali di osservazioni pari a 3 e 4 comprese tra il 6 e il 17% per i fian-

chi, tra il 24 e il 54% per le zampe e tra il 5 e il 10% per l’area mam-

mella. Dai valori sopra riportati, si evince pertanto una condizione 

igienica aziendale non ottimale e con un certo margine di migliora-

mento per quanto riguarda la pulizia di fianchi e mammelle.

Per quanto riguarda i capezzoli, invece, si considera come valore so-

glia il 20% di valutazioni negative nel Teat Apex Score [11]. In questo 

caso, le percentuali di 3 e 4 sono ancora accettabili, ad eccezione del 

punteggio relativo al capezzolo anteriore sinistro, il quale supera di 

poco il 20%. Si può ipotizzare che una maggior percentuale di valu-

tazioni negative per i capezzoli anteriori, rispetto ai posteriori, sia do-

vuta al fatto che solitamente i quarti anteriori producono meno latte 

(40% anteriori, 60% posteriori) e che quindi, terminando prima la se-

crezione di latte, vengano sovra-munti con più frequenza. I gruppi di 

mungitura dell’azienda, sono provvisti di stacco automatico che va a 

ridurre la possibilità di generare ipercheratosi all’apice capezzolare 

[14], ma il livello di flusso a cui è tarato lo stacco automatico si riferi-

sce al flusso mammario e non al flusso del singolo quarto.

In Figura 1, si riportano gli andamenti delle frequenze di Staph. aureus 

(grafico 1), altre specie di Stafilococchi (grafico 2) e altri patogeni (gra-

Tabella III. Analisi della varianza della Conta delle Cellule Somatiche e del Teat Apex Score totale in 
relazione al gruppo di appartenenza

Table III. Somatic Cells Count and total Teat Apex Score Analysis of Variance in relation with groups 

Variabile Unità di misura Quarto Gruppo controllo Gruppo trattato p value

Conta Cellule 
Somatiche Log10 Anteriore Sinistro 3,96 3,53 <0,001

Anteriore Destro 3,87 3,69 0,06

Posteriore Sinistro 3,89 3,70 0,03

Posteriore Destro 4,09 3,66 <0,001

Teat Apex Score N Anteriore Sinistro 2,09 1,84 0,04

Anteriore Destro 2,05 1,79 0,02

Posteriore Sinistro 1,89 1,74 0,12

Posteriore Destro 1,86 1,76 0,33
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Figura 1. Andamento delle frequenze di patogeni mastidogeni distinte per gruppo di Trattamento (T) e di Controllo (C) nei mesi
Figure 1. Trend of the frequencies of mastidogenic pathogens subdivided by Treatment (T) and Control (C) group over the months

fico 3), riscontrate nel latte degli animali dei due gruppi ottenuti nei 3 

mesi di prova. Le frequenze dei patogeni nel gruppo T e nel gruppo di 

C sono piuttosto simili. In particolare, l’andamento delle frequenze ri-

portate nei grafici 1 e 3 sembra indicare un’efficacia del prodotto spe-

rimentale utilizzato nel gruppo di controllo, analoga a quella del pro-

dotto commerciale. Soprattutto nei mesi finali della sperimentazione, 

infatti, la frequenza batterica di Staph. aureus e di patogeni ambienta-

li negli animali del gruppo C è pressoché sovrapponibile a quella degli 

animali del gruppo T. Per quanto riguarda il grafico 2, si evidenzia un 

lieve innalzamento delle infezioni nel gruppo T.

Nella Tabella III si può notare che i valori di CCS di tutti e quattro i quar-

ti sono stati influenzati dai trattamenti ai quali sono stati sottoposti gli 

animali in prova. In modo particolare, tali valori sono risultati più alti nel 

gruppo controllo rispetto al trattato. Dunque, il trattamento potrebbe 

aver favorito una diminuzione delle CCS. I risultati ottenuti potrebbero 

essere stati influenzati anche da altri fattori quali, ad esempio, i giorni di 

lattazione, inseriti quindi nel modello di analisi della varianza. 

Analogamente, si possono osservare, per il parametro Teat Apex 

Score, valori inferiori, e, dunque, migliori, nel gruppo trattato. La re-

lazione tra tale parametro e il tipo di trattamento effettuato è risulta-

ta però significativa solo per quanto riguarda i quarti anteriori. Si ten-

ga inoltre in considerazione che il Teat Apex Score è stato misurato 

solo nelle prime tre rilevazioni, e sarebbero quindi necessarie ulterio-

ri rilevazioni per avere un dato più attendibile.

Come atteso, il parametro Hygiene Score non ha influito sul tratta-

mento in quanto gli animali osservati appartenevano alla stessa 

mandria e quindi vivevano nello stesso ambiente.

La Figura 2 mette in evidenza l’andamento delle cellule somatiche 

dei gruppi C e T, misurate per singolo quarto, suddividendo i dati per 

mese di rilevazione. Dalla figura emerge come nelle prime tre rileva-

zioni, per i capezzoli anteriore sinistro e posteriore destro, il valore di 

CCS sia significativamente inferiore per il gruppo T rispetto al grup-

po C, facendo quindi ben sperare sulla reale efficacia del prodotto; 

successivamente, complice forse anche un cambiamento climatico, 

anche per il gruppo T sono stati riscontrati valori di CCS più elevati, 

annullando le differenze riscontrate precedentemente.
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CONCLUSIONS
La sperimentazione, seppure relativa a una sola realtà aziendale, 

ha evidenziato che l’impiego dei due prodotti contenenti compo-

sti proteici ad attività antimicrobica è in grado di assicurare una 

protezione contro gli agenti mastidogeni paragonabile a quella di 

un prodotto di comprovata efficacia a base di iodio. Consideran-

do, infatti, le caratteristiche aziendali e le condizioni igieniche 

della stalla evinte dalle valutazioni dello stato di imbrattamento 

degli animali, si ritiene positivo il fatto di non aver ottenuto peg-

gioramenti nel gruppo T durante i mesi della prova, né relativa-

mente alle frequenze di batteri patogeni nei campioni di latte dei 

singoli quarti analizzati, né nella conta delle cellule somatiche. 

È possibile osservare, infatti, come la frequenza di patogeni nel 

latte abbia mostrato nel corso dei mesi, un andamento molto si-

mile nei due gruppi, T e C. Le cellule somatiche del latte dei 

quattro quarti sono risultate significativamente inferiori per il 

gruppo T rispetto al gruppo C nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo, mentre nei mesi successivi non si sono riscontrate diffe-

renze significative tra i due gruppi, ad eccezione dei capezzoli 

posteriori. I risultati ottenuti, che andranno necessariamente ap-

profonditi con ulteriori studi, lasciano ipotizzare una reale possi-

bilità di utilizzo dei due formulati sperimentali, poiché, pur conte-

nendo sostanze biocide naturali, hanno garantito la sanità della 

mammella nel corso dei mesi di trattamento.

Figura 2. Andamento della Conta delle Cellule Somatiche, suddivisa per singolo quarto, nel corso della prova
Figure 2. Somatic Cells Count trend, subdivided by each quarter during the trial
* : p. value <0.05  **: p. value <0,01  ***: p value <0,001
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