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Strategia alternativa all’uso di antibiotici alla messa in asciutta 

Impiego di batteriocine per prevenire l’insorgenza di mastiti durante la lattazione 

EFFETTO SUL MICROBIOTA 
 LATTE
RUMINE
 FECI 

EFFETTO SUL MICROBIOTA 
 LATTE

pre-post 
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Microbiota: una comunità microbica composta da più
microrganismi simbiotici, commensali e persino patogeni

Microbioma: i genomi e i geni dei microrganismi che
costituiscono una comunità microbica

METAGENOMICA

studio del DNA genomico ottenuto da
microrganismi che non possono essere coltivati
in laboratorio

16S rRNA

sequenziamento massivo

pelle
rumine
intestino
tratti genitali e urinari
orofaringe
mammella



• ESTRAZIONE 
DNA

1° passaggio

• PREPARAZIONE 
DELLE LIBRERIE

2° passaggio
• SEQUENZIAMENTO

3° passaggio

• ANALISI DEI 
DATI

4° passaggio

D
O

P
O

 R
A

C
C

O
LT

A
 D

EI
 C

A
M

P
IO

N
I

ANALISI METAGENOMICA



Analisi risultati

• Classificazione dei gruppi tassonomici contenuti nel campione (phylum, ordine, famiglia…)
• Confronto tra diverse condizioni sperimentali (gruppo trattato vs gruppo controllo)
• Evoluzione del microbiota nel tempo (fattori ambientali, fisiologici, dieta, trattamento…)

Ottenute le sequenze si utilizzano pipeline per le analisi



Analisi risultati

Alpha-diversity

Beta-diversity

Taxonomy

Il singolo campione viene analizzato per 
 ricchezza (richness) – numero di taxa differenti 

presenti nella comunità  
 uniformità (evenness) – come ogni taxa è 

distribuito nella comunità

Analizza la diversità tra differenti campioni, tra 
differenti comunità

Mediante l’utilizzo di un database di riferimento, 
consente di associare un «nome» alle sequenze 
ottenute



Effetto sul microbiota Prelievi Totale campioni 
 RUMINE T1-T4 60 
 FECI T1-T4-T5 85
 LATTE T0-T12 232 (58 vacche)

WP1

OUTSORCING
Sequenziamento terminato

Analisi dei dati
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WP1
FECI                                                                                          RUMINE

Alpha-diversity



Beta-diversity

p-value = 0.05072

FECI                                                                                           RUMINE

p-value = 0.47681

WP1

p-value = 0.00204

p-value = 0.654426



Taxonomy

FECI                                                                                           RUMINEWP1



Taxonomy

FECI                                                                                           RUMINEWP1

Level N° gruppi

Phylum 4

Class 8

Order 11

Family 24

Genus 49

Level N° gruppi

Phylum -

Class -

Order 2

Family 3

Genus 9



CONCLUSIONI
WP1

Dall’analisi effettuata, confrontando i tre gruppi (controllo,
sigillante, aloe+sigillante) l’utilizzo dell’Aloe arborescens
ha mostrato

un effetto sulla composizione del microbiota intestinale

nessun effetto significativo sulla composizione del
microbiota ruminale



Impiego di batteriocine per prevenire l’insorgenza di mastiti durante la lattazione 

pre-post 
dipping

WP2

Effetto sul microbiota Prelievi Totale campioni 
 LATTE 4 timepoints 160 

(2 quarti*10 vacche*2 trattamenti*4 timepoints)

1 stalla
2 gruppi (trattato vs controllo)
4 quarti sani
4 prelievi (da gennaio ad aprile)



Alpha-diversity

WP2



Beta-diversity

WP2

p-value = 0.00823 p-value = 0.0085441

p-value = 0.00464



Taxonomy

WP2



Taxonomy

WP2

Level N° gruppi

Phylum 4

Class 6

Order 13

Family 29

Genus 74
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CONCLUSIONIWP2

Dall’analisi effettuata, confrontando il gruppo TRATTATO
con la batteriocina in fase di pre e post-dipping rispetto al
gruppo CONTROLLO, si osserva

un effetto sulla composizione del microbiota a livello
della ghiandola mammaria, effetto che si mantiene nel
tempo



WP1

WP2

• Analisi delle sequenze ottenute dal sequenziamento in 
outsorcing dei campioni di latte prelevati da singolo 
quarto

• Stesura articolo scientifico

• Analisi approfondita dei gruppi batterici risultati 
statisticamente differenti tra gruppo trattato e gruppo 
controllo al fine di definire effetto della batteriocina
sul microbiota del latte 

• Stesura articolo scientifico

selezione/predisposizione della crescita di microrganismi in grado di contrastare
l'insorgenza di mastiti bovine e contribuire, così, ad un maggior benessere animale e ad
maggior tutela del consumatore




