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ASCIUTTA
[Swanson 1965 JDS 4:1205; Coppock et al. 1974 JDS 57:712; Dias and Allaire, 1982 JDS 65:136]

Fase tra sospensione mungitura (stasi del latte) e nuovo parto
Intervallo raccomandato  45-55 d
Se intervallo <40 d  calo produttivo nella successiva lattazione

Fisiologicamente risaputo che: 

La lattazione inizia con 
1° giorno di asciutta

http://ansci.illinois.edu/static/ansc438/Mamdevelop/mamdevelopresources.html



https://ag.purdue.edu/ansc/plaut/pages/research2.aspx

Strucken et al., 2015. Front. Genet. 6:118. doi: 10.3389/fgene.2015.00118

Sistema alveolare 
 Sviluppo max: 40–50 DIM (= 

picco produz.)
 Progressiva regressione (ampia 

variabilità di persistenza)
 Tarda lattazione = involuzione
 Asciutta = rigenerazione

Persistenza (Boutinard, 2015)

Tessuto secernente



ASCIUTTA
[Swanson 1965 JDS 4:1205; Coppock et al. 1974 JDS 57:712; Dias and Allaire, 1982 JDS 65:136]

Lattazione: continua sintesi/secrezione latte, ma

Asciutta: progressione in 3 fasi
1) Involuzione (Far off)
2) Steady state (ASCIUTTA)
3) Colostrogenesi (Close up)

Messa in asciutta

MIA ↑ Suscettibilità 
alle mastiti

Fase di ASCIUTTA:
necessaria per ottimizzare 
produzione nella lattazione  
seguente …. ma non solo

http://www.nadis.org.uk/bulletins/mastitis-control-and-management/mastitis-part-8-dry-cow-therapy.aspx
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- Rimozione drastica concentrati (e acqua?) nei giorni precedenti, 
per  drasticamente la produzione di latte

- Infusione antibiotico: per prevenire infezioni (frequenti in avvio 
involuzione)

- Stop drastico mungitura: favorisce  pressione intramammaria 
(e accumulo di prodotti) e inibisce secrezione neo-prodotti

- Se mammella “troppo congestionata” si può  ri-mungere, ma: 
• stimola nuovamente sintesi latte (rilascio ossitocina e prolattina) e 

rimuove i leucociti utili per "evitare" infezioni
• inutile (si dice…) se produzione latte < a 22 kg/d
• …evidenze suggeriscono che produzione >12.5 kg/d può dare problemi 

Messa in asciutta: procedura
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Curare difese strutturali:
1° Integrità canale del capezzolo 
 Fisica: sfintere è 1° argine che 

impedisce fuoriuscita del latte ed 
ingresso patogeni

 Chimica-fisica: epitelio sano è 

rivestito da "mantello" protettivo 
(cheratina) che ostacola migrazione 
dei patogeni nella cisterna 
ghiandolare e ne rallenta crescita

Difesa ghiandola mammaria alla messa in asciutta

Cheratina ha componenti antimicrobici (Paulrud, 2005): 
1. acidi grassi: laurico, miristico, palmitoleico, linolenico
2. proteine che legano elettrostaticamente i batteri, alterandone la 

parete cellulare e rendendola più suscettibile alle variazioni della 
pressione osmotica (favoriscono lisi ed apoptosi). 



Difesa ghiandola mammaria alla 
messa in asciutta

Situazione fisiologica 
(sinistra) e alterazioni dello 
sfintere del capezzolo e 
dello strato di cheratina 
(centro e destra)
Foto: Utrecht University. Drs A. de 
Man,Dr Y.H. Schukken Drs J.P. 
Koeman

Rosa et al. Inf. Zoot. 2014, 12:35-45

Evitare danni a capezzolo e 
sfintere
Nelle figure si osserva la 
variazione tra situazione 
ideale e quella di danno 
grave



Necessario curare alcuni aspetti gestionali durante la lattazione , 
sapendo che:
- difetti impianto di mungitura (Capuco et al., 1994) provocano danni a 

sfintere ed a produzione cheratina:  suscettibilità all'invasione 
batterica

- composizione cheratina varia in relazione a modalità mungitura 
(Bitman et al., 1991), gravità  mastiti (es.  quota lipidica e AG corta 

catena e PUFA; Miller et al., 1992), correttezza terapie….
- mastite espressione di alcuni geni in tessuto secernente (es. TLR, 

citochine, peptidi antimicrobici; Rinaldi et al, 2010; Whelehan et al., 2011) 

anche oltre l’evento ….(animali+ suscettibili?)

Difesa ghiandola mammaria alla messa in asciutta



Changes in serum concentrations of putative homeorhetic
hormones in cows during the periparturient period (Bell, 1995. JAS 
73:2804-2819)

Cambiamenti ormonali: gravidanza e metabolismo

Molto studiate variazioni nel periparto, molto meno eventuali interferenze che le precedono…..



Messa in asciutta: 
comportamento e welfare

Chapinal et al., 2014. J. Vet. Behavior 9:364-369

Variazioni media (± err stand) (A) del tempo di riposo giornaliero ; 
(B) del n° di coricamenti; (C) della durata  di ciascun riposo nei 3 
giorni precedenti e nei 3 successivi all’asciutta in  33 vacche 
Holstein primipare () e 75 pluripare (), (munte 3 volte / d 
prima dell’asciutta)

Odesten et al., 2005. J. Dairy Sci. 88:2072–2082

cortisolo

straw () 
silage () 

Primipare () 
Pluripare () 



DMI e messa in ASCIUTTA
Dale et al. 2017 JDS 100:1795-1811

Trattamenti (65 capi in totale):
NP (Normal protein, asciugate 8 wk pre-parto): insilato 

erba + 5 kg/d conc (22.8 % CP/kg SS) (_____)
LP (Low protein, asciugate  8 wk pre-parto): insilato 

erba + 5 kg/d conc (15.3 % CP/kg SS) (……..)
EDP (vacche asciugate 13 wk pre-parto) alimentate 

con insilato erba (_  _  _ )

Con asciutta: 
 drastico calo DMI
 calo DMI maggiore se dieta pre-asc a 

basso titolo proteico

Insilato erba: 22.6% ss; 13% CP, 60.5% NDF

Asc anticipata:  BCS, ma  non 
dismetabolie …



NEFA/Hp:  messa in ASCIUTTA
Dale et al. 2017 JDS 100:1795-1811

Trattamenti (65 capi in totale):
NP (Normal protein, asciugate 8 wk pre-parto): insilato 

erba + 5 kg/d conc (22.8 % CP/kg SS) (_____)
LP (Low protein, asciugate  8 wk pre-parto): insilato 

erba + 5 kg/d conc (15.3 % CP/kg SS) (……..)
EDP (vacche asciugate 13 wk pre-parto) alimentate 

con insilato erba (_  _  _ )

Dieta pre-Asc vs post-parto: 
  BCS a fine asciutta non 

lipomobilizzazione postparto (?)
 Carenza proteine pre-asc rende 

animali più suscettibili ad 
infiammazione post-parto

 ma Hb sempre alta in asc…? ed alla 
messa in asc?

● = NP; ■ = LP; ▲ = EDP

?
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Messa in asciutta: variazioni metaboliche (UNICATT)
Bertoni et al., 1992. Atti SIB 34:505-511

 Temporaneo deficit 
energetico: 
creatinina indica 
processi proteolitici… 
(muscolo? mammella?)

 Adattamento 
fisiologico a nuove 
condizioni (graduale 
enzimi epatici: GOT e 
GGT, colesterolo)



Odesten et al., 2005. J. Dairy Sci. 88:2072–2082

MIA: Strategie alimentari 
(variazioni metaboliche - dieta

frecce/cerchi pieni  differenza significativa 
(P < 0.05) rispetto ai controlli prima della 
messa in asciutta

DAY

Odesten et al., 2005. J. Dairy Sci. 88:2072–2082

NEFA

BHBA

straw () 
silage () 

*P < 0.05
**P < 0.01
***P < 0.0001

urea



DAY

*P < 0.05
**P < 0.01
***P < 0.0001

Odesten et al., 2005. J. Dairy Sci. 88:2072–2082

insulina

glucosio

Messa in asciutta: strategie alimentari

straw () 
silage () 

Trattamenti (11 capi x Tratt):
 Dieta (straw): paglia ad libitum 
 Dieta (silage): paglia ad libitum + 4 kg/d SS di 

insilato erba 

 A messa in asc: 17.1 ± 0.8 kg/d latte; 100 000 
cells/mL

Insilato erba: 34% ss; 14% CP, 49% NDF

frecce/cerchi pieni  differenza significativa 
(P < 0.05) rispetto ai controlli prima della 
messa in asciutta



Effetto parto gemellare e dieta (lunghezza 
steaming up)

Effect of pregnancy type [PT: single (S) vs. twins (T); panel A] and feeding strategy [D: close-up diet for 3 wk (3W) vs. 8 wk (8W); panel B] on energy balance 
(Mcal/d). Values are means ― SE.
Prepartum: PT, P< 0.001; D, P = 0.01; PT × time, P = 0.008; D × time, P < 0.001 (SE = 0.83). Postpartum: PT, P = 0.004; D, P = 0.01 (SE = 0.93). Treatment × time 
differences in energy balance are indicated by an asterisk (*P ≤ 0.05).

Silva de Rio et al., 2014 JAS 
88:1048-1060

Fattori:

Gravidanza
S (): 1 vitello
T (): gemelli

Bilancio En. (+) Pre-
parto (inizio Close-up 
da):
: 3 Wk
: 8 Wk

Gemelli () 
1 vitello () 



 115 bovine da latte allevate negli ultimi 10 anni (2008-2017) 
 2 stalle sperimentali: UCSC e CERZOO

UCSC

• 41 bovine
• Stabulazione fissa 
• Alimentazione individuale
• Doppia munta giornaliera (alla posta)

CERZOO

• 74 bovine
• Stabulazione libera con cuccette in lattazione; 

su lettiera in asciutta
• Alimentazione con unifeed
• Doppia munta giornaliera (in sala)

Stalle attigue
Stessi foraggi (fieni loietto, erba medica, paglia e insilato di mais) dalle 

medesime partite
Razioni con uguali apporti nutritivi (energia, proteina, fibra, minerali e 

vitamine)
Uguali procedure di messa in asciutta
Medesime procedure di raccolta dei campioni di sangue 

Trevisi et al.  - unpublished data
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Produzione media di latte nei
primi 30 giorni lattazione (kg/d)

ctrl pro-pre pro-post pro-asc

Gruppo
Bovine Plasma Hp (g/L)

(115 capi) Pre MIA Post MIA

1
Infiammazione
pre e post MIA
(PRO-ASC)

10 0,63 ± 0,40 0,61 ± 0,36

2
Infiammazione
pre MIA (PRO-
PRE)

18 0,61 ± 0,58 0,09 ± 0,06

3
Infiammazione
post MIA (PRO-
POST)

35 0,08 ± 0,04 0,65 ± 0,28

4 SANE (CTRL) 52 0,09 ± 0,04 0,09 ± 0,05

Trevisi et al.  - unpublished data

(pre MIA)



APTOGLOBINA (gruppo CTRL )
45% bovine (52 su 115) senza problemi clinici o sub-clinici (SANE) 

Aptoglobina < 0,3 g/L (prima, alla e durante l’asciutta): bovine di controllo
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Trevisi et al., unpublished data



APTOGLOBINA gruppo PRO-PRE

g/L

16% (18 su 115 bovine): problemi clinici o sub-clinici prima della MIA
Aptoglobina > 0,3 g/L (prima della MIA)
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APTOGLOBINA gruppo PRO-POST
30% bovine (35 su 115) con problemi clinici o sub-clinici dopo MIA, 

Aptoglobina > 0,3 g/L (tra 7 e 14 gg dopo MIA)
g/L
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APTOGLOBINA gruppo PRO-ASC

g/L
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9% bovine (10 su 115): problemi clinici o sub-clinici in asciutta 
Aptoglobina> 0,3 g/L (durante asciutta)

Trevisi et al., unpublished data



Gruppo
Bovine Plasma Hp (g/L)

(115 capi) Pre MIA Post MIA

1
Infiammazione pre
e post MIA (PRO-
ASC)

10 0,63 ± 0,40 0,61 ± 0,36

2
Infiammazione pre
MIA (PRO-PRE)

18 0,61 ± 0,58 0,09 ± 0,06

3
Infiammazione
post MIA (PRO-
POST)

35 0,08 ± 0,04 0,65 ± 0,28

4 SANE (CTRL) 52 0,09 ± 0,04 0,09 ± 0,05

Trevisi et al.  - unpublished data

1 bovine senza sintomi clinici di patologie;
2 ritenzione della placenta;
3 problemi respiratori, ritardata involuzione 
uterina, diarrea, inappetenze



CuCP (μmol/L)
Sempre più elevata nei gruppi PRO-PRE e PRO-POST
In PRO-POST: forte aumento dopo il parto
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ROMt (mg H2O2/100 mL)
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Dopo asciutta aumento (eccetto PRO-ASC), 
In PRO-PRE e PRO-POST aumento + marcato di 
CTRL
Marcato aumento post parto in tutte bovine



Albumina (g/L)

33.5

34

34.5

35

35.5

36

36.5

37

37.5

38

38.5

ctrl pro-pre pro-post pro-asc

ab

a

b

b

ab

a

a

b

b

a

a

b

ab

a

ab

ab

b

a

ab

ab

b

a

b
b

c

a

a

b

b

b

a

aa
a

a

ab

b

-7     7     14     21    28          35           42     49      56     3 10          17           24     31

giorni dall’asciutta ()                                       giorni dal parto ()

a

b

ab

Trevisi et al., unpublished data

Nel PRO-ASC non subisce alcun calo nel post-parto

Nel CTRL ha sempre mantenuto valori elevati

Nel PRO-PRE ha mostrato riduzione marcata in asciutta e 

al parto
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Nel PRO-PRE presenta valori elevati prima della messa in asciutta
Nel PRO-ASC, prima del parto, aumenta anticipatamente, rispetto 
agli altri
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PRO-PRE aumenta di + dopo MIA e nel periparto
PRO-ASC aumenta precocemente (-17 DIM)
CTRL mostra un calo più lento nel post -parto



60

70

80

90

100

110

120
ctrl pro-pre pro-post pro-asc

-7     7     14     21    28           35           42     49    5    3 10          17           24     31

giorni dall’asciutta() giorni dal parto ()

PON (U/L) CTRL ha sempre valori più elevati (miglior funzionalità epatica?)

Trevisi et al., unpublished data



BCS (punti)

Trevisi et al., unpublished data
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Modeste variazioni tra MIA e parto, 
In generale legg. più basso in PRO-POST



 Eventi infiammatori prima della MIA sono frequenti (24% capi)
 30% dei capi: risposta infiammatoria acuta dopo MIA (senza manifestaz cliniche)
 Conseguenze prolungate in asciutta: 9% bovine controllate (es. alta aptoglobina e

ROM; basse albumine)

 Non evidenziata chiara relazione con produzione latte alla messa in asciutta (16.3±7.6 
kg/d) e BCS-ADAS (in media 2.54±0.28 punti)

Messa in asciutta: 
risposta  infiammatoria acuta in un alto n° bovine

RISPOSTA INFIAMMATORIA ALLA MESSA IN ASCIUTTA
 ~30% BOVINE DOPO 

 ~24% PRIMA O PRIMA E DOPO



MIA provoca: 
 deficit energetico e mobilizzazione riserve (adipose e proteiche?) 

 Ovvio aumento attività fagocitaria (MPO)

 Rialzi proteine di fase acuta (Hp e CuCp)

 Modificata funzionalità epatica ( Bili,  Alb, PON e vit.A)

 Aumento dell’attività ossidativa  ( ROMt e AOPP)

Gruppo PRO-POST ha bovine più sofferenti nella nuova lattazione:
 variazioni immuno-metaboliche più marcate nel periparto (+ alta CuCp e + 

bassa albumina), > stress ossidativo (ROM + alti)
 Produzione di latte inferiore
 soggetti più suscettibili ad eventi stressanti, che rispondono con più 

intensa e prolungata attivazione immunitaria (infiam. e sue conseguenze)
 MIA è causa o segno premonitore di questa scarsa performance nel 

periparto?

Messa in asciutta: 
risposta  infiammatoria acuta



In asciutta prevale risposta Linf. Th2 (vs 
Th1): ipotizzata dominanza immuno-
inibitoria, che:

appare vantaggiosa per madre e progenie 
in quanto non comporta il rischio di 
rigetto  feto e impedisce forte risposta 
infiammatoria con un rischio associato di 
aborto

ma rende periodo di asciutta più 
suscettibile alla colonizzazione della 
ghiandola mammaria (Schukken et a., 
2011)

Messa in asciutta: 
Ipotizzato periodo di immuno-inibizione….



DRY OFF
Diet changes

Milking 
interruption

STRESSORS

•Altered  feeding 
behavior

•Gastro intestinal 
adaptations

•Metabolic 
changes

•Systemic 
inflammation

•Cortisol release

•Altered redox 
balance

HIGH MILK 
YIELDS

+

AIM
Investigation:
• Immuno-metabolic changes at dry-off
• contribution of MY in such alterations

DRY OFF: immunometabolic changes related to MY



MIA: risposta  infiammatoria acuta è in relazione a 
produzione latte?

- - - HM:  MY>15 kg/d at MIA
____ LM:   MY<15 kg/d at MIA HM cows had more severe 

inflammatory status

o Deeper metabolic changes 
at milking interruption

o Greater WBC effort during
involution phase 

Mezzetti et al., 2019 - J. Anim. Sci. 19(1):51–65 



METABOLISM

• Higher creatinine, Mg & Ca (P 
= 0.04; 0.06 & 0.08 respectively) 

• Higher L-lactic acid at -7 DFD 
(P < 0.01)

• More marked mineral 
dysregulation

• Higher degradation of muscle
• More marked changes at 

rumen level (increased risk of 
digestive troubles…) 

HM (- -) vs LM (___)



METABOLISM

• Higher K (P < 0.01)
• Lower ALP (P<0.05)
• Higher Protein & 

globulin (P<0.01)

• Impairment of gut 
barrier after dry off?

• More intensive immune 
response (innate & 
adaptive)

HM (- -) vs LM (___)



IMMUNE RESPONSE

Pre vs post dry off:

WBC PROFILE: marked differences at 7 DFD
•  total WBC amounts (P < 0.05)
•  neutrophils & monocytes amounts (P < 0.01)
•  eosinophils amount (P < 0.05)

Ex-vivo STIMULATION ASSAYS with LPS, induced: 
• higher IL1β at 7 & 34 DFD (P < 0.01); 
• higher IL6 at 7 DFD (P < 0.1)
• Higher NO2 at 34 DFD (P < 0.05)
• HM cows had lower NO2 production at -7 DFD (P = 0.01)

Greater activation of WBC 
after dry off

WBC migration in the 
mammary gland have a role 
in the involution phase & 
could have triggered 
inflammation

Possible reaction against 
milk residues



+++

DRY OFF

Stressors
•Altered feeding behavior
•GIT adaptation
•Rumen microbiota changes

WBC are 
activated at 

mammary site

• Epithelia inflammation
• Metabolism adaptation
• Altered redox balance

Adaptation to new 
environment:

Cortisol release

•Systemic inflammation 
•Impaired liver function
•Production of oxidant 
species

High MY 
(>15 kg/d?)

1. Diet changes
2. Milking interruption

At milking interruption (healthy cows):
• Deeper metabolic changes 
• Greater WBC effort during involution phase 

+++

+

Phenomena around dry off
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RIPENSARE la messa in asciutta

1. Adottare appositi protocolli  alimentari-gestionali (pre-asciutta e 
messa-in-asciutta) 
a. Per ridurre produzione latte
b. Per curare in modo mirato presenza eventuali patogeni

2. Trattamenti ad oc
a. «facilitatori» della messa in asciutta: lattofughi (inibitori PRL)
b. Nutraceutici per attenuare la transizione … mirati ai principali 

organi coinvolti (mammella e digerente)
c. Evitare errori nutrizionali e gestionali

3. messa in asciutta necessaria? O si può omettere?



Mammella
(SCC, antibiogramma
teat score, ecc.)

Stato sanitario generale (mascalcia, 
funzionalità digerente, ruminazione, 
vaccinazioni, antiparassitari…)

BCS

CONTROLLI PROTOCOLLI 

Terapie differenziate 

Gruppi
Trattamenti 
preventivi
programmati

Gruppi in 
base dieta.

Tratt. 
preventivi

Richiesta di ridurre uso 
antibiotici

1. Protocolli alla messa in asciutta (e 
prevenzione principali patologie)



Prolactin concentration in the plasma & Lactoferrina concentration in mammary secretions collected before morning milking at d −6 
(baseline) and during dry-off in dairy cows injected (arrow) with cabergoline (5.6 mg, injected i.m.; n=7; ■) or the vehicle (control; 
n=7; ♦) at d 0 of drying-off (gray bar). Data LSM ± SEM

Boutinaud et al., 2015. JDS 99:5707-5718 

2.a. Cabergolina: inibisce secrezione prolattina e accelera involuzione mammaria

Cabergolina (vs CTR):  % grasso, SCC ed anche lattoferrina (proteina globulare multifunzionale con 
attività antimicrobica, sia battericida che fungicida, prodotta dai neutrofili) dopo messa in asciutta  

■ cabergoline

♦ control

■ cabergoline

♦ control

***P<0.001; *P<0.05



Cabergolina: farmaco per accelerare involuzione mammaria

Cabergolina
- in campo umano, usata per effetto inibente del rilascio di prolattina 
- impiegata nel trattamento del morbo di Parkinson

- nella bovina da latte:
•  perdita di latte alla messa in asciutta,
•  rischio di nuove infezioni intramammarie in asciutta,
•  stato di disagio bovina

Dunque proposta/usata per migliorare messa in asciutta drastica (ed alta prod. Latte)

- Autorizzato farmaco (2015) per bovine. Ritirato nel giugno 2016, dopo segnalazione morti 
sospette tra 8-24 h post- somministrazione (ad oggi non trovato meccanismo chiaro, ma da 
sembra implicato metabolismo minerale…. Mezzetti et al., 2019)

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=41033



2.a. Piante con azione lattofuga (inibiscono secrezione prolattina)

Atropa 
belladonna L.

Petroselinum sativum
(Prezzemolo): coniglio

Vinca minor 
(Pervinca)

Mentha piperita L.
(Menta)

 Canna di Provenza, pervinca, Salvia, cavolo, menta 
piperita sono piante indicate con effetto lattifugo sulla 
donna (www.my-personaltrainer.it/erboristeria/galattofughe.html)

 Efficaci anche sulle bovine? A che dosaggi?  
 Cosa accade all’involuzione mammaria?



2.b   utilizzo di nutraceutici che facilitano adattamento
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modulatore in manze gravide trasferite in 

nuova azienda (Trevisi et al., 2003 IJAS 

2(Suppl.1):143-147)

Effetti favorevoli soprattutto a livello di 

suscettibilità ai fenomeni infettivo-

infiammatori: risultata attenuta con il 

nutraceutico fornito dal giorno di arrivo…

La messa in asciutta si presta a 

trattamenti analoghi…
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2.c   Energy balance is altered by prepartal energy intake
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(Modified from Janovick et al., 2010)

(1.63 Mcal/kg)

(1.30 Mcal/kg)

One-diet dry period feeding program



Overfeeding (OVER) of moderate-energy diets increases postpartal
hepatic lipid storage and metabolic disorders

Day relative to parturition
Pretrial -14 1 14 28

%
 o

f w
et
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7

Controlled

Overfed

＊

Liver TAG
Variable CON OVER P

Displaced Ab. 0 4 0.01

Ketosis 1 6 0.03

Mastitis 2 3 0.11

Cow>1 prob. 1 6 0.06

Janovick et al., 2011

N° of cases per group



OVER vs CON cows in dry period experienced:
• Prepartum: hyperglycemia, hyperinsulinemia, greater leptin

• Postpartum: greater hyperlipidemia & ketone body production 

- greater liver total lipid and TAG accumulation 
- greater incidence of metabolic disorders
- greater mobilization of adipose tissue TAG (perhaps lower sensitivity of adipose tissue 

to insulin)
These evidences are consistent with the hypothesis that 
• the prepartum “overnutrition syndrome” may aggravate insulin resistance 

that occurs postpartum, contributing to greater mobilization of adipose TAG 
Janovick et al. 2011. J. Dairy Sci. 94 :1385–1400

• Increased immune response after calving and lower liver functionality 

Conclusion  of Drackley’s group



>140% NRC prepartum

Overfed
~100% NRC prepartum

Control

~80% NRC prepartum

Restricted

(Bionaz and Loor, 2012)

Dietary energy prepartum affects the liver transcriptome

4,790 genes with diet  time effect



«Vecchi» lavori  dimostrano che:
 gemelle omozigote senza asciutta (munte 2X/d): MY 25-38% vs gemelle con 60 d asc. 
 1/2 mammella munta in continuazione vs 1/2 sottoposta ad asciutta: con nuova 

lattazione la prima produce molto meno latte, ma ha stesso contenuto di DNA 
 Asciutta breve (10-40 d) vs normale (50-60 d): MY in lattaz seguente (-450-680 kg)

Asciutta essenziale perché promuove proliferazione lattociti

3. Asciutta è necessaria?

Index of proliferating mammary 
epithelial cells in continuously 
milked and control (60-d dry) 
udder halves during late-
gestation and early lactation.



 Con messa in asciutta, oltre 
3,000 geni sono differenzial-
mente espressi (DEG) nella gh. 
mammaria (vs fine lattaz)

 DEG Cellule Epiteliali = sintesi 
proteiche, metabolismo e 
secrezione

 DEG Cellule Stroma = segnali, 
composizione matrice 
extracellulare, rimodellamento

 le differenze del Transcriptoma
evidenziano: interazioni 
paracrine tra tessuti nella 
stimolazione della pathway IGF1, 
angiogenesi, neurogenesi, 
risposta immunitaria

Le modifiche di espressione nel preparto
indicano il ruolo dinamico dello stroma nella mammogenesi

Transcriptoma gh. 
mammaria 

https://ag.purdue.edu/ansc/plaut/pages/research2.aspx



3. Asciutta è necessaria?

Possibili scenari di alimentazione per 
minimizzare lo stress causato da 
cambiamenti nella dieta durante il periodo 
di asciutta. Nutrire gli animali con:
1. diete moderate (scenario 1)
2. diete a basso consumo energetico 

(scenario 2) durante il periodo di 
asciutta può causare perdita di 
produzione di latte nella successiva 
lattazione. 

3. Accorciare la durata del periodo di 
asciutta può essere una strategia di 
gestione appropriata per ridurre il 
bilancio energetico negativo al 
periparto minimizzando la frequenza 
dei cambiamenti nella dieta e 
alimentando con diete relativamente 
alte in energia. (Pezeshki et al., 2010)



3. Short or no dry period 

Omissione Asciutta:  DMI, bilancio energetico(EB)1, stato metabolico2, condizioni compatibili con 
miglior immunocompetenza…ma:
 MY,  cellule somatiche3 ed effetto variabile su incidenza mastiti4

  Ig5 nel colostro e possibili effetti su immuno-competenza e salute del vitello 

1Rastani et al. 2005, Van Knegsel et al. 2014; 2Chen et al. 2015; 3Annen et al. 2004, Köpf et al. 2014; 4Church et al. 2008; Pezeshki et al. 2008; 5Annen et al. 2004 

van Knegsel et al., 2014 JDS 97(3):1499-1512

MY e composizione latte (1 -14 wk) in bovine con 0-, 30-, o 60-
d di asciutta

3 Fat- and protein-corrected milk.
4 P-values are based on the natural logarithm of SCC.



3. Short or no dry period 

Bovine con Omissione Asciutta vs Asciutta:
 tempo riposo preparto (+ attività motoria)
Mangiano di più nel preparto
> tempo riposo in avvio di lattazione
Mantiene + costante il comportamento nel periparto

Kok et al., 2016 www.dairycareaction.org/uploads/2/4/2/6/.../1.05_kok.pdf
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d0 o d30 di asciutta (vs d60): 
effetti su stato infiammatorio

Non c’è chiaro 
miglioramento
status 
infiammatori 
nonostante 
minor NEB

 Bovine tendono ad ingrassare di più
 Dieta preparto non adattata a fabbisogni
 Incidenza patologie postparto non 



d0 o d30 di asciutta (vs d60): effetti su salute

Non c’è chiaro miglioramento 
delle condizioni (salute, 
produzione quanti-qualitativa, 
status infiammatorio)… 

questione di dieta?

 Bovine tendono ad ingrassare di più (specie se più 
lattazioni consecutive senza asciutta… ma dieta 
non adattata ai fabbisogni)

 Incidenza patologie postparto non 
 inoltre  casi mastite
 Vitelli senza vantaggi (anzi colostro ha < contenuto 

Ig) 

Mayasari et al., 2017, JDS 100:1–15



3. Short or no dry period 

Bovine con 
Omissione Asciutta 
vs Asciutta:
Fattori che 
influenzano le cellule 
immunitarie nel 
prepartum e la difesa 
della mammella nelle 
vacche con breve 
periodo di asciutta e 
nelle vacche 
sottoposte a 
mungitura continua. 
(Pezeshki et al., 
2009)

CONOSCIAMO 
TUTTO?



Procedure dalla messa in asciutta per prevenire mastiti

Riassunto delle 
procedure di gestione 
durante il periodo di 
asciutta per prevenire 
infezioni intramammarie 
(Pyorala 2008)



summary

La fase di asciutta

Variazioni / adattamenti tra tarda 
lattazione ed asciutta

Ripensare l’asciutta?

Considerazioni finali



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ctrl pro-pre pro-post pro-asc

MY (average in first 30 DIM) 
(kg/d)

ctrl pro-pre pro-post pro-asc

Group

Cows Plasma Hp (g/L)

115 
cows

Pre DO Post DO

1
Inflammation pre & 
post DO (PRO-ASC)

10 0,63 ± 0,40 0,61 ± 0,36

2
Inflammation pre DO 
(PRO-PRE)

18 0,61 ± 0,58 0,09 ± 0,06

3
Inflammation post 
DO (PRO-POST)

35 0,08 ± 0,04 0,65 ± 0,28

4 Healthy (CTRL) 52 0,09 ± 0,04 0,09 ± 0,05

MY - pre DO

La messa in asciutta influenza la lattazione successiva



IMMAGINE

IMMAGINE

1. immunocompetenza
(Kehrly, 1997, Lacetera et al., 2005) 

2. Severo NEB (mobilizzazione 
di t. adiposo e muscolare) 
(Drackley, 1999)

3. Stato simil-infiamma-
torio anche in soggetti 
clinicamente sani (Cappa et al., 

1989; Bionaz et al., 2007)

4. Stress Ossidativo (Formigoni et 

al., 1997; Bernabucci et al., 2005; Bionaz 

et al., 2007)

5. Ipocalcemia (Goff, 2007; DeGaris

& Lean, 2009) 

Qual è la sequenza degli eventi?

Qual è la variazione fisiologica? 

ROM mg H2O2/100 mL

NEl / day

Fenomeni peculiari del periodo di 
transizione (TP)
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(soggetti sani)

Il ruolo del 

sistema 

immunitario 

sembra 

cruciale



Higher PIC concentration in late 
pregnancy vs early lactation

Cows with the highest IL1b / IL6 in late 
pregnancy showed in TP:
 lower performance
more health problems in early 

lactation

Trevisi et al. 2015; IJAS 14:285-292

Pattern of changes of IL1β and IL6 in TP. (Significant 

differences  of each DFP vs -35 DFP are marked as 

*P<0.05; **P<0.01)

Changes of plasma IL-6 in TP in cows grouped with UP-IL1, 

IN-IL1 and LO-IL1 in late pregnancy. Significant (P < 0.05) 

difference between groups at the same time point is shown by 

different letters.

TP & pro-inflammatory cytokines (PIC)
Trevisi et al. 2015; IJAS 14:285-292
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Bertoni e Trevisi, 2013

 tra -7 e +7 d dal parto, 

 spesso risposta è prolungata 

Inf. indotta da > 
rilascio PIC?

 Solo alcune fz del SI si riducono, altre …

 Infatti la risposta infiammatoria molto 

TP & infiammazione
Risposta dei leucociti alle PIC? 



The relationship

between the 

cellular immune 

response (——) 

and the systemic 

inflammatory 

response (– – –) 

to multiple 

insults. 

+ , Positive 

– , Negative 

Disregolazione SI

Trevisi Erminio

Disregolazione del SI: esito di sollecitazioni multiple?

Inflammatory response

Cellular immune response

Heyland et al., Proc Nutr Soc. 2006

?
Dry off?

calving??

QUALI EVENTI SOLLECITANO IN MODO RIPETUTO ED ECCESSIVO UN ORGANISMO?



Dr Matteo Mezzetti
PhD student

Dott. Fiorenzo Piccioli 
Cappelli 
Senior Researcher

Dr Annarita Ferrari
PostDoc

Dott. Giorgia Lovotti
Lab Collaborator

Dr Andrea Minuti
PostDoc

CERZOO - CREI - Università Cattolica del Sacro Cuore

Many thanks for attention

Dr Vincenzo Lopreiato
PostDoc


