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PROTOCOLLO DI ASCIUTTA SELETTIVA E FATTORI 
DI RISCHIO 

 

Quali bovine possono non essere trattate con antibiotico alla messa in 
asciutta? 
 
Il criterio di scelta, utilizzato dal Gruppo operativo MAGA, si basa sulla qualità sanitaria 
del latte prelevato negli ultimi 30 giorni di lattazione (Zecconi et al., 2019): 

 Cellule somatiche totali <100.000 cellule/ml per le bovine primipare e <200.000 
cellule/ml per le pluripare  

 Percentuale della somma di neutrofili e linfociti sulla conta delle cellule 
somatiche totali <69,3% 

 Esito negativo delle analisi eseguite con il Vetscan, strumento che valuta la conta 
sia delle cellule somatiche totali sia delle singole frazioni di cellule differenziali 

 

Quali sono stati i risultati dell’applicazione di questo protocollo? 
 
Questo protocollo è stato applicato in tre aziende di bovine da latte lombarde in cui 
sono state monitorate 243 bovine nel periodo compreso tra la fine di una lattazione e 
l’inizio della successiva.  
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Come si può notare in figura la conta delle cellule somatiche delle bovine a fine 
lattazione è risultata differente tra i due gruppi, i valori maggiori sono stati riscontrati 
nel gruppo di animali sottoposti ad asciutta convenzionale con antibiotico. Alla ripresa 
della lattazione il latte degli animali trattati con antibiotico ha mostrato un calo delle 
cellule somatiche che sono invece, come era prevedibile, aumentate nel latte del 
gruppo non trattato con antibiotico. Ciò nonostante non vi è stata una differenza 
significativa tra i due gruppi, e in entrambi i casi la conta delle cellule somatiche è 
risultata <100.000 cellule/ml, indice di buone condizioni sanitarie della mammella. 

 

Quando aspettarsi cellule somatiche alte ad inizio lattazione? Quali sono 
i fattori di rischio? 
 
Grazie ai risultati ottenuti sono stati identificati i fattori di rischio alla messa in asciutta 
che predispongono a valori elevati di cellule somatiche nella lattazione successiva 
(>100.000 cellule/ml). 
 

 
*Indica il rischio di un innalzamento di cellule somatiche a inizio della lattazione successiva. 
 

Tra i fattori di rischio vi è anche l’asciutta senza antibiotico perché, 
come visto in precedenza, vi è un incremento delle cellule somatiche. 
Per questo motivo è necessario prestare attenzione a diversi fattori: 

 Evitare asciutte troppo lunghe, perché il sigillante 
capezzolare potrebbe perdere di efficacia 

 Garantire alle bovine ambienti puliti in modo da limitare 
il passaggio di patogeni dall’ambiente all’animale 

 Monitorare le componenti qualitative del latte, in 
particolare la percentuale di proteine 

CONDIZIONI DI RISCHIO A FINE LATTAZIONE TASSO DI RISCHIO* 

Cellule somatiche totali a fine lattazione  
> 100.000 n/ml 

+ + + + 

Asciutta senza antibiotico + + + 
Asciutta>55 giorni + + 
Proteine del latte <= 3,6% + + 
Fianchi sporchi + 

 

 


