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WP1 - Impiego di Aloe arborescens nel periodo della messa in asciutta e
nel periparto
WP2 - Utilizzo di un prodotto sperimentale a base di batteriocine nel pree nel post-dipping
WP3 Individuazione di composti naturali efficaci nella cura di mastiti da
Prototheca spp.

WP1 Impiego di Aloe arborescens nel periodo della messa in asciutta e nel periparto
Obiettivi specifici: verificare l’efficacia della somministrazione di Aloe arborescens alle bovine nel periodo della messa
in asciutta e nei primissimi giorni dopo il parto, nel garantire un miglior stato di salute correlato a migliori
prestazione produttive delle bovine e ad una maggiore resistenza alle malattie durante la lattazione.

La ricerca si svolgerà in parallelo presso la stalla sperimentale del CERZOO srl (Piacenza) e un secondo
allevamento
 Controllo (10 bovine): bovine messe in asciutta con l’usuale trattamento antibiotico in mammella in uso in
azienda, seguito dall’applicazione del sigillante ad ogni capezzolo.
 Asciugate senza antibiotico (10 bovine): bovine messe in asciutta solo applicando il sigillante ad ogni
capezzolo;
 Asciugate senza antibiotico e somministrazione di un nutraceutico (10 bovine): bovine messe in asciutta
applicando il sigillante ad ogni capezzolo e somministrando per os 200 mL di omogenato di aloe

WP1 Impiego di Aloe arborescens nel periodo della messa in asciutta e nel periparto

Valutazione dello stato di salute degli animali

Analisi microbiologica di latte e feci

Profilo immuno-metabolico delle lattifere
Caratterizzazione degli esosomi

Valutazione della presenza di microrganismi
antibiotico-resistenti

Caratteristiche compositive del latte

Analisi metagenomica di liquido ruminale, latte e feci

WP2 - Utilizzo di un prodotto sperimentale a base di batteriocine nel pre- e nel post-dipping
Obiettivi specifici: verificare l’efficacia dei prodotti per la preparazione della mammella alla mungitura e la disinfezione dei
capezzoli al termine della mungitura, nel garantire il mantenimento di una mammella sana, con bassa conta delle cellule
somatiche.
La ricerca si svolgerà in 2 aziende commerciali di vacche da latte, con almeno 130 bovine in lattazione.
a) Gruppo sperimentale:
a1 - 40 quarti che hanno mantenuto bassa SCC e coltura negativa;
a2 - 40 quarti che hanno sviluppato mastite (SCC > 200,000 cellule/mL; colturale positivo a Gram-positivi, Gram-negativi,
Prototheca);
b) Gruppo di controllo:
b1 - 40 quarti che hanno mantenuto bassa SCC e coltura negativa;
b2 - 40 quarti che hanno sviluppato mastite (SCC > 200,000 cellule/mL; colturale positivo a Gram+, Gram-, Prototheca)

WP2 - Utilizzo di un prodotto sperimentale a base di batteriocine nel pre- e nel post-dipping

Nel corso della prova verranno eseguiti:
 Valutazione del livello di pulizia degli animali e dell’integrità del capezzolo
 Esame cito-batteriologico del latte e conta differenziale delle cellule somatiche
 Analisi dei marker di infiammazione e del profilo proteico del latte
 Analisi proteomica shotgun del latte
 Analisi metagenomica del latte
 Analisi microbiologica del latte

WP3 Individuazione di composti naturali efficaci nella cura di mastiti da Prototheca
Obiettivi specifici: ricerca di composti inibenti Prototheca spp. e messa a punto di un saggio
diagnostico specifico
Task 1 Messa a punto di saggi di sensibilità in vitro per P. zopfii, gen 2 e P. blashkeae adatti alle
diverse tipologie di sostanze/estratti
Task 2 selezione e caratterizzazione di un panel di sostanze naturali/molecole in grado di inibire
selettivamente la crescita in vitro di Prototheca spp.

https://sites.unimi.it/rabola/

