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GESTIONE SELETTIVA DEL PERIODO DI ASCIUTTA 
 

Che cosa è e perché usarla? 
 
Più del 50% degli allevatori in Italia utilizza l’asciutta convenzionale per le bovine in 
lattazione prossime al parto, che prevede il trattamento a tappeto di tutti gli animali 
con antibiotico prevalentemente intramammario al termine dell’ultima mungitura, 
prima della messa in asciutta. Questo porta ad elevati utilizzi di antimicrobici con 
conseguenti problemi di antibiotico resistenza dei microrganismi. Una soluzione al 
problema è l’asciutta selettiva, ovvero trattare esclusivamente le bovine che 
presentano casi di mastite clinica o subclinica alla messa in asciutta o gli animali che 
sono affetti da mastite cronica. Per le altre bovine si consiglia l’utilizzo di sigillante 
capezzolare. 
 

 

Quali parametri devono rispettare le aziende per applicarla? 

 

 Grado di pulizia eccellente di attrezzature, ambienti e animali 

 Ricambio frequente del materiale di lettiera 

 Ambienti poco umidi e ben ventilati 

 Controlli giornalieri delle bovine in asciutta per individuare tempestivamente 
eventuali problematiche 

 Corretta gestione e manutenzione degli impianti di mungitura in modo da 
evitare sovra-mungiture o causare lesioni ai capezzoli durante la lattazione. 
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Quali criteri per individuare le bovine da non sottoporre a trattamento 
antibiotico? 
 
1. Valutazione del numero di casi di mastite in carriera 
2. Valutazione delle cellule somatiche totali 
3. Valutazione delle cellule somatiche differenziali 
 
Maggiori dettagli nella scheda tecnica numero 3 
 

 

Cosa sono le cellule differenziali e perché usarle? 
 
Le cellule somatiche del latte sono i leucociti e sono costituite principalmente (98%) da 
tre tipologie (cellule differenziali): 

1. Linfociti = regolano la risposta immunitaria dall’inizio dell’infezione 
2. Macrofagi = ingeriscono i detriti cellulari, i batteri e individuano eventuali 

patogeni presenti nell’organismo 
3. Neutrofili = sono i principali attori della risposta immunitaria 

In caso di infezione mammaria vi è un aumento esponenziale dei neutrofili, i quali sono 
quindi degli indicatori dello stato sanitario della mammella. 
Con alcuni tipi di analisi non viene indicata la singola frazione dei neutrofili, ma viene 
determinato il Differential Somatic Cell Count (DSCC). 
                        

                                     DSCC = % 
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖+𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜𝑐𝑖𝑡𝑖

𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

 
 

Quali vantaggi porta l’asciutta selettiva? 
 

 Riduzione del 22-37% dell’utilizzo di antibiotico 

 Riduzione del rischio di sviluppo di antibiotico-resistenza nei batteri 

 Maggiore benessere animale 

 Diminuzione dei costi per l’acquisto di antibiotico 

 Rispetto delle norme vigenti sull’uso consapevole del farmaco 
 

 

 


