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Ruolo della mungitura su 
sanità della mammella e 
qualità del latte 
 
La corretta gestione della 
terapia delle mastiti 



PATOGENI MAMMARI E MASTITE 



COME SI INFETTANO LE MAMMELLE? 





Mastiti cliniche 

• rialzo cellulare 

• stoppini 

• quarto gonfio 

• … 

Mastiti sub-cliniche 

• rialzo cellulare 
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MASTITE CLINICA DI 1° GRADO (LIEVE) 

• alterazione del latte (fiocchi o 

stoppini) 

• Lieve calo della produzione di latte 

• Può risolvere spontaneamente con 

guarigione clinica o evolvere a 

forma moderata o cronica 

• Coinvolti tutti i patogeni mammari 

• Necessita del solo trattamento 

endomammario 



MASTITE CLINICA DI 2° GRADO (MODERATA) 

• alterazione del quarto (edema, 

indurimento, calore e dolorabilità)  

• alterazioni del latte (stoppini o siero) 

• Moderato/elevato calo della produzione 

di latte 

• Difficilmente risolve spontaneamente 

• Coinvolti tutti i patogeni mammari 

• Necessita del trattamento 

endomammario e parenterale 

(antibiotico e antinfiamatorio) 



MASTITE CLINICA DI 3° GRADO (GRAVE) 

• alterazione grave del quarto mammario  

• manifestazioni generali (febbre, 

abbattimento, endotossicosi) 

• Drastico calo della produzione di latte 

• Non risolve spontaneamente può 

determinare la morte dell’animale 

• Coinvolti patogeni gram-negativi 

• trattamento generale (antibiotico per 

prevenire la batteriemia e antinfiamatorio 

come anti-endotossico), di mungitura 

frequente e utilizzo di ossitocina, di 

fluidoterapia 



CONTAGIOSI AMBIENTALI 

OPPORTUNISTI 

CLASSIFICAZIONE DEI PATOGENI MAMMARI 

Staphylococcus aures 

Streptococcus agalactiae 

Mycoplasma Bovis 

Streptococcus canis 



CONTAGIOSI AMBIENTALI 

OPPORTUNISTI 

Streptococcus uberis  
Streptococcus dysgalactiae 
Streptococcus spp. 
Enterococcus spp. 
Corynebacterium pyogenes 
Escherichia coli  
Pseudomonas æruginosa  
Klebsiella pneumoniae  
Serratia spp.  
Proteus spp.  
Citrobacter spp.  
Prototheca zopfii 
Lieviti  



CONTAGIOSI AMBIENTALI 

OPPORTUNISTI 

Stafilococchi coagulasi negativi 

S. epidermidis 

S. chromogenes 

S. simulans 

S. warnerii 

S. xylosus 

S. lugdunensis 

S. sciuri 

… 



DIAGNOSI DIRETTA E INDIRETTA DELLE INFEZIONI 
MAMMARIE 



DIAGNOSI DIRETTA E INDIRETTA DELLE INFEZIONI 
MAMMARIE 

DIAGNOSI DIRETTA 
• Visita clinica 
• Analisi batteriologica 
 Casi subclinici 
 Casi clinici 
 Latte di massa 

DIAGNOSI INDIRETTA 
• Conta cellule somatiche 
 Individuale 
 Latte di massa 

• Conducibilità 
• CMT 



ANALISI BATTERIOLOGICHE 

ANALISI BATTERIOLOGICHE LATTE DI MASSA: 

• Conta Batterica Totale (indicatore d’igiene) 

• S. aureus (presenza-assenza o conta totale) 

• S. agalactiae (presenza-assenza) 

• Prototheca spp. (presenza-assenza) 

• Mycoplasma spp. o M. bovis (presenza-assenza) 



ANALISI BATTERIOLOGICHE INDIVIDUALI: 

• Batteriologico standard 

• S. aureus (presenza-assenza) 

• S. agalactiae (presenza-assenza) 

• Prototheca spp. (presenza-assenza) 

• Mycoplasma spp. o M. bovis (presenza-assenza) 

 

CAMPIONI 

• Casi clinici di mastite (batteriologico standard) 

• Prelievo dei quattro quarti (batteriologico standard) 

• Pool dei quattro quarti (ricerca contagiosi) 

ANALISI BATTERIOLOGICHE 



PRELIEVO STERILE DEL LATTE 

1 2 3 

Applicare il pre-dipping sulla 
superficie del capezzolo e 
lasciare agire per 30 secondi 

Pulire e asciugare 
accuratamente il capezzolo e 
in particolare lo sfintere 

Eliminare i primi getti di latte 
(almeno tre) 

Disinfettare con alcool lo 
sfintere del capezzolo e 
lasciare asciugare 

Prelevare il latte inclinando la 
provetta di 45° e riempirla 
per tre quarti 

Refrigerare immediatamente 
e/o congelare la provetta in 
attesa delle analisi 

4 5 6 
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Cosa sono le cellule somatiche? 

 Combinazione di leucociti e cellule epiteliali di 
sfaldamento della ghiandola mammaria 

 

 I leucociti aumentano proporzionalmente nel latte in 
risposta all'infiammazione  

 

 La conta delle cellule somatiche (SCC) è un 

indicatore d'infezione della mammella 

Cellule somatiche ANALISI CELLULE SOMATICHE 



50 
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Il valore soglia per definire una bovina infetta con 

mastite sub-clinica ≥ 200.000 cell/ml 

Mastite sub-clinica 

quarto sano 

quarto sano 

quarto sano 

quarto infetto 



 Media di tutte le variazioni delle conte cellulari 
individuali 

 La conta delle cellule del latte di massa è influenzata 
maggiormente dal livello di mastiti subcliniche 

 Per capire cosa sta accadendo è essenziale osservare i 
trend della conta delle cellule della mandria 

Cellule somatiche di massa 



Gestione delle infezioni sub-cliniche 

Identificazione quarto infetto mediante CMT 



Gestione delle infezioni sub-cliniche Identificazione quarto infetto mediante CMT 



Scheda di valutazione del CMT 

(CMT) California Mastitis Test 

Reazione visibile 

della miscela 

Punteggio  

CMT 

Interpretazione Livello SCC SCC  

media 

La miscela resta invariata 0 Negativo 0-200.000 12.500 

25.000 

50.000 

100.000 

200.000 

Lieve addensamento Tracce Debolmente  

positivo 

150-500.000 400.000 

Addensamento ma senza gel 1 Positivo 400-1.500.000 800.000 

Netta gelificazione 2 Positivo 800-5.000.000 1.500.000 

3.200.000 

Gelificazione molto netta,  

senza fluido residuo.  

Miscela difficile da agitare 

3 Fortemente 

positivo 

>5.000.000 6.400.000 
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La Corretta Routine di mungitura 

Fattori chiave per il controllo delle mastiti in 
sala mungitura 



LA CORRETTA ROUTINE DI MUNGITURA 

Una corretta routine di mungitura aiuta a ridurre il 

rischio di ingresso dei batteri nel canale del 

capezzolo, il rischio di lesioni al capezzolo ed il 

rischio di infezioni mammarie 



Ordine di mungitura 

• Mungere per prime le vacche fresche (con minor rischio di 
infezione) e per ultime quelle prossime all’asciutta 

• Mungere a parte le bovine sotto trattamento antibiotico  

• Nel caso di piani di controllo dei contagiosi, l’ordine di 
mungitura deve separare le bovine infette dalle bovine sane 

• secondo l’ordine di parto (in tal caso si mungono prima le 
primipare, poi le pluripar),  

• secondo la fase produttiva (ad esempio vacche fresche, 
vacche ad alta, a media e a bassa produzione, bovine con 
conta cellulare elevata, bovine mastitiche e tutte le bovine 
sotto trattamento antibiotico). 

 



CREARE UN AMBIENTE PRIVO DI STRESS 

• I ricordi di sensazioni di disagio/paura sono indelebili 

• Alle manze deve essere permessa una fase di esplorazione 

• Gli animali riconoscono i luoghi, i rumori, i colori ma non le facce 

• In condizioni di mungitura “amichevole” vs aggressiva sono stati 
misurati: 

 aumento di produzione di 3,4%; 

 riduzione del latte residuo da 10,3 a 7,7  



Rumori forti e traumi 
sono fonte di stress e 

di paura 



La defecazione è una 
reazione di stress e 

di paura 



Come si presenta in sala la mammella? 



1 
pulita 

2 
2-10% di sporco 

3 
10-30% di sporco 

 4 
>30% di sporco 

> dell’80% degli animali devono avere 
punteggio 1+2 

Igiene della mammella delle bovine in lattazione Valutazione dello stato di igiene della mammella 



Come migliorare l’igiene? 

Strinatura dei peli  
della mammella 



Tagliare il ciuffo della coda 



Tagliare il ciuffo della coda 



MIGLIORARE L’IGIENE IN STALLA 



Routine  di Mungitura   

Non ce n’è una standard per tutte le stalle… 

 ma deve rispettare 4 punti fondamentali:   

1. Uguale per tutte le vacche e per tutti i mungitori!! 

2. Tempi di messa a latte (stripping e scarica di ossitocina) 

3. Tempi di contatto dei disinfettanti (pre-dip) 

4. Attaccare il gruppo SOLO se i capezzoli sono: 

Puliti 

Asciutti 

 Turgidi 



Impiegare sempre i guanti durante la 
mungitura 

• Obiettivo: ridurre il rischio di 
trasmissione delle infezioni da una 
bovina all'altra (e dalla bovina all’uomo) 
attraverso le mani del mungitore 

Routine  di Mungitura   



Obiettivi:  

1. Rimuovere il latte più contaminato dai batteri (penetrati nel 
capezzolo dall’ultima mungitura) e più ricco in cellule 
somatiche 

2. Evidenziare coaguli o «stoppini», (presenza di infezioni del 
quarto) 

3. Stimolare il «riflesso di eiezione» del latte (scarica di 
ossitocina) 

4. Mungitura più veloce 

5. Più latte (0,5 – 1 lt) 

6. Riduzione nuove IMI fino 12% 

Eliminare e controllare i primi getti di latte  



Da NON fare… 



Trasmissione infezione batterica da un quarto all’altro 



Adeguata pulizia del capezzolo 

• I capezzoli devono essere puliti e 
asciutti prima dell’attacco del 
gruppo 

• Rimuovere completamente i 
residui di disinfettanti utilizzati 
per il post-dipping nella 
precedente mungitura  

• Meglio le salviettine di carta 
monouso 

• 1 foglio per 1 bovina 

• Attenzione agli sfinteri 



Dove va finire quell’acqua? 

Nickerson, 2009 

• nel tank del latte dove fa aumentare la carica batterica 

• Contamina le guaine per la bovina munta successivamente 

• Bagna i capezzoli, causando scivolamenti e infezioni indotte dalla 
macchina mungitrice 





PRE-DIPPING  

  

• Misura di controllo delle mastiti da 
ambientali e di contenimento della 
carica batterica nel latte di massa  

• Principale misura di controllo degli 
SPORIGENI nel latte 

• Il disinfettante deve agire sui 
capezzoli per 20-30 secondi 

• Asportare completamente  il  
disinfettante dal capezzolo  

Adeguata pulizia del capezzolo 



Incompleta copertura con pre-dipping 



PRE-DIPPING   

• Pulire attentamente 
gli sfinteri dei 
capezzoli 



• Al termine della mungitura, interrompere l'apporto di vuoto e 
rimuovere tempestivamente il gruppo per prevenire la 
sovramungitura e lesioni al capezzolo 

 

• Non rimuovere il gruppo mentre è ancora sotto vuoto, in quanto 
può causare delle forze di impatto e può danneggiare lo sfintere 
del capezzolo  

Rimozione del gruppo di mungitura 











Al termine della mungitura verificare sistematicamente un 
numero significativo di capezzoli 

• Capezzolo in buone condizioni: 

morbido 

elastico 

 liscio 

 sfintere lievemente estroflesso 

 Senza alterazioni di colore 

• Capezzolo in cattive condizioni: 

 gonfio 

 rigido 

 cianotico 

 sfintere estroflesso 

Anello alla base 



 1 2 3 4 

Alterazione dello sfintere del capezzolo 

              sovramungitura 
 
              mungitura bimodale 
 
               durata mungitura 
 
             tipologia guaine 
 
          usura guaine 
 
   livello di vuoto 
 
  caratteristiche post-dipping 
 
 conformazione del capezzolo 
 

liner slip/arrampicamento 







• Riduce i batteri presenti sulla cute del capezzolo prima 
che possano penetrare nel canale del capezzolo 

• Migliora le condizioni della cute del capezzolo, specie se 
il prodotto contiene emollienti 

Esecuzione del post-dipping 













TERAPIA ANTIBIOTICA DELLE MASTITI 



Registrazione delle mastiti cliniche 



• distribuzione mensile delle mastiti cliniche 

 

• distribuzione delle mastiti cliniche nella lattazione 

 

• Numero di bovine recidive 

 

• Numero di quarti recidivi 

 

• Efficacia della terapia 

 

• Valutazione del protocollo terapeutico 

Quali informazioni? 



TERAPIA DELLE MASTITI 

PER UNA CORRETTA TERAPIA  

è FONDAMENTALE: 

• LA SCELTA DELL’ANTIBIOTICO 

• IL DOSAGGIO 

• LA VIA DI SOMMMINISTRAZIONE 

• LA DISINFEZIONE 

• LA DURATA DEL TRATTAMENTO 

• AVERE UN PROTOCOLLO SCRITTO 



EVITARE LE TERAPIE FAI DA TE: 

• SOVRA O SOTTO DOSAGGIO 

• CAMBIO DI ANTIBIOTICO IN CORSO DI TERAPIA 

• INTERRUZIONE PRECOCE DELLA TERAPIA 

• ASSOCIAZIONI NON COMPATIBILI 

• VIA DI SOMMMINISTRAZIONE NON IDONEA 



In sintesi… 

• conoscere i batteri presenti nella mandria 

 

• ridurre il rischio di nuove infezioni migliorando la gestione  

  della mungitura 

 

• evitare il danno agli sfinteri 

 

• seguire il protocollo terapeutico identificato dal veterinario  

  sulla base dell’antibiogramma 
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