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Punto di partenza

• Le gravi ripercussioni sanitarie, economiche ed ambientali dovute al fenomeno 

dell’antibiotico-resistenza, cioè la resistenza dei batteri patogeni ai trattamenti con 

antibiotici, sono ormai note da anni

• La cura della mastite comporta il consumo di circa il 70% delle sostanze antibiotiche

complessive somministrate negli allevamenti da latte (Kuipers et al., 2016)

• Per la sperimentazione sono stati formulati in laboratorio due prodotti per la pulizia e 

sanificazione dei capezzoli (pre- e post-dipping) contenenti una coltura di Lactococcus

lactis subsp. cremoris, produttore di batteriocine

• Questo ceppo, isolato da un formaggio caprino, è stato in precedenza selezionato in 

seguito a prove in vitro in quanto produttore di molecole proteiche con attività inibente 

nei confronti di microorganismi patogeni



Gennaio-Maggio 2020
Gennaio-Maggio 2021

La sperimentazione



Prove in allevamento

Azienda B Azienda M

Luogo Lentate sul Seveso (Como) Mirasole (Milano)

Numero di bovine in lattazione 120 160

Routine di mungitura Completa e costante Completa e costante

Suddivisione dei gruppi di mungitura Stadio di lattazione Stadio di lattazione

Produzione e qualità latte

Livello produttivo, kg/capo giorno 31,4±8,44 36,7±8,73

Grasso, % 3,95±0,78 3,67±0,85

Proteina, % 3,43±0,4 3,36±0,42

Linear score 2,44±1,87 1,98±1,78



In ciascuna azienda, la mandria è stata divisa a metà: 

1. una parte è stata trattata con i prodotti utilizzati in azienda C (a base di iodio molto 
concentrato)

2. l’altra parte con i prodotti sperimentali (pre- e post-dipping) T

La base dei due prodotti conteneva:
• una base stabilizzante nel prodotto di pre-dipping
• sostanze emollienti e filmanti nel prodotto di post-dipping. 

 A queste due formulazioni è stato aggiunto il prodotto a base di batteriocine
 Il fattore di diluizione, calcolato in base all’attività antimicrobica nei confronti dei principali batteri 

mastidogeni della vacca da latte (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Str. uberis, Str. 
dysgalactiae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis), era di 1:4. 

 Campionamento pre prova T-1 e T0
 Le vacche sono state campionate ogni 2 settimane (latte di singolo quarto) per 3 mesi
 Totale di 1025 rilievi per il gruppo Controllo e 943 per il gruppo Trattato

Prove in allevamento



Hygiene Score: la valutazione del grado di pulizia 
degli animali è stata effettuata in sala di mungitura 
utilizzando lo schema proposto da (Schreiner e 
Ruegg, 2003)
- punteggi 1 e 2: pulizia ottima o buona; 
- punteggi 3 e 4: imbrattamento elevato o molto 

elevato



Teat apex Score: 

È stata effettuata la valutazione dell’apice del capezzolo 
durante la mungitura, Schema di Mein et al. (2001)

• sono state calcolate le percentuali di capezzoli con 
punteggio 3 e 4

Teat Apex Score



Elaborazione statistica
C Azienda B 366

C Azienda M 659

T Azienda B 350

T Azienda M 593

Per le variabili continue (cellule somatiche, cellule somatiche differenziali, enzimi, hygiene
score, teat score, livello produttivo e qualità del latte)

Analisi della varianza (GLM, Sas, 2012)
• Effetto trattamento (C vs T)
• Effetto Tempo da T-1 a T6
• Effetto animale (n parto, stadio di lattazione)
• Effetto azienda
• Covariata per il livello di cellule somatiche in T-1 e T0

Per le variabili discontinue (presenza di batteri, catelicidina) (Proc Freq, Sas, 2012)



Descrizione dei due gruppi di animali (controllo vs trattato)

C T SE P
Produzione di latte 
individuale

kg/giorno 33,4 36,3 0,56 <0,01

EVM kg/lattazione 11038 11536 125 0,01

Proteina % 3,44 3,46 0,02 0,44

Grasso % 3,82 3,50 0,06 <0,01

Linear score 2,39 2,42 0,11 0,87

Numero di parto N 2,30 2,17 0,03 0,01

Giorni di lattazione giorni 179 173 2,88 0,67



Igiene degli animali nei due gruppi (C vs T)



Condizione del capezzolo nei due gruppi (C vs T)

• Percentuale di punteggi 3+4= 
19,67% vs 22,7% (C vs T)

• Buon livello (<20%)

• Differenza quarti anteriori e 
posteriori 

Sbilanciamento produttivo tra 
quarti: sovramungitura

*



Condizione del capezzolo nei due gruppi (C vs T)
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Condizione del capezzolo e cellule somatiche (media dei quarti)

• Tutte differenze 
significative (P<0.05)
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• Il monitoraggio della reazione dell’animale all’ambiente (es. teat apex score) risulta interessante da valutare 
per avere informazioni sulla predisposizione all’infezione mammaria e sulla gestione aziendale della 
mungitura

• I dati relativi allo stato dell’apice del capezzolo sembrano essere relazionati con dati di sanità della 
mammella (per tutti i quarti)

• L’uso dei prodotti sperimentali non ha portato ad un peggioramento dello stato dell’apice del capezzolo 
(quarto PS da approfondire)



Conta delle cellule somatiche

Conta delle cellule del latte è stata 
effettuata mediante strumento 
opto-fluorimetrico (Bentley 
Somacount), su tutti i campioni di 
singolo quarto esaminati, in tutti i 
campionamenti. 

CCS non ha evidenziato 
differenze statistiche fra i 2 
gruppi sperimentali.

I quarti posteriori hanno 
evidenziato valori più elevati 
rispetto agli anteriori.

Lodi, 8 giugno 2022
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Conta delle cellule somatiche, singolo quarto

Lodi, 8 giugno 2022
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Le conte fluttuano 
leggermente 
durante 
l’esperimento, in 
modo analogo nei 
2 gruppi.

Solo nei quarti 
posteriori si nota 
un aumento 
significativo nei 
trattati, all’ultimo 
time-point       Teat
Apex Score 
significativamente
> PS.
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Esame batteriologico completo, 
di singolo quarto, di tutte le 
bovine, in tutti i 
campionamenti, secondo le 
metodiche NMC 

Esame batteriologico

Per l’analisi statistica, i batteri 
sono stati raggruppati in 4 
classi:
1) contagiosi
2) Streptococchi ambientali
3) altri batteri ambientali
4) Stafilococchi non-aureus

Nessuna differenza significativa 
fra i 2 gruppi sperimentali. 

Lodi, 8 giugno 2022



Esame batteriologico, singolo quarto
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Andamento della 
batteriologia, a 
livello di singolo 
quarto, a partire da 
2 settimane dopo 
l’inizio 
dell’esperimento.

In entrambi i 
gruppi, si nota un 
picco intorno a 
marzo, ben 
controllato, ed un 
aumento ad aprile.
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Esame batteriologico, contagiosi

Andamento 
delle infezioni 
da S. aureus
(unico batterio 
contagioso 
riscontrato in 
entrambe le 
aziende).

Mandrie 
senza gruppi 
sanitari.

In entrambi i 
gruppi 
sperimentali, 
numeri molto 
bassi, e stabili. 
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Conta differenziale cellule somatiche

Le cellule somatiche sono composte da:

Neutrofili (N), Linfociti (L), Macrofagi (M) e poche cellule di sfaldamento 
dell’epitelio ghiandolare. La Conta Differenziale indica la percentuale delle 
diverse popolazioni leucocitarie.

In corso di infezione, l’aumento dei valori di CCS è dovuto all’aumento dei N, 
mentre nel latte di quarto sano prevalgono i L e i M, secondo lo stadio di 
lattazione e la risoluzione di eventuali infezioni. 

Lodi, 8 giugno 2022

Lo strumento fluorimetrico Vetscan
calcola il numero e la % di N, M, L, 
nell’ottica di fornire una chiara 
informazione sullo stato 
infiammatorio di ogni quarto
mammario. 

Una goccia di latte di 
ognuno dei quarti 
mammari viene posta 
nel pozzetto e per 
capillarità si diffonde 
nella celletta.

Lo strumento legge la fluorescenza dei nuclei cellulari



Nessuna differenza 
significativa fra i 2 
gruppi 
sperimentali.

Andamenti simili, 
con i Neutrofili che 
raramente 
superano 60%: 
indice di buona 
sanità (ulteriore 
conferma delle 
CCS basse e 
batteriologia per lo 
più negativa)

Lodi, 8 giugno 2022

Conta differenziale cellule somatiche
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Conta differenziale cellule somatiche
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Unica differenza 
significativa: 
Linfociti dei quarti 
PD, inferiori nei 
trattati, per il 
maggior l’aumento 
di infezioni fra T3 e 
T4, che ha causato 
l’aumento dei 
macrofagi.

Interessante notare 
come 
generalmente le 
conte differenziali 
tendano ad essere 
più stabili nel 
gruppo trattato.
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Interessante la situazione dei quarti PS, che hanno un Teat Apex Score più 
elevato nei trattati, collegato con un aumento delle conte cellulari, nella 
seconda parte della sperimentazione, ma non della batteriologia.

I dati sanitari sono molto incoraggianti, dato che il pre- e post-dipping a base 
di batteriocina hanno evidenziato un’attività pari a quelle di un pre- e post-
dipping commerciali, ad elevata concentrazione di detergenti o disinfettanti, 
rispettivamente.

La media cellulare è moto bassa in entrambi i gruppi sperimentali

Le infezioni da batteri contagiosi non sono aumentate, in nessuno dei 2 gruppi 
sperimentali, nonostante la mancanza di gruppi sanitari.

Anche la conta differenziale delle cellule somatiche ha indicato una situazione 
generalmente di buona sanità delle mammelle. 

Lodi, 8 giugno 2022

Un po’ di considerazioni

Conta differenziale si è rivelata una metodica interessante, ma trattandosi di 
percentuali, non ha senso fare la media dei quarti (pool), si perde 
l’informazione. 
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Contenuti della presentazione

1. Marker alternativi di mastite; andamento nei due gruppi
Scopo: migliorare la sensibilità e specificità nella rilevazione delle mastiti per una 

valutazione più accurata dell’efficacia del prodotto

2. Caratterizzazione degli effettori prodotti dal ceppo di L. lactis FT27
Scopo: identificare l’effettore o gli effettori responsabili dell’attività battericida

3. Proteomica del latte dei due gruppi sperimentali
Scopo: comparare gli effetti dei due trattamenti sul profilo delle proteine del latte

Attività del progetto:
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Marker di mastite: piano sperimentale

Si valuteranno i livelli di attività enzimatica 

di lisozima e NAGasi mediante saggi 

fluorimetrici commerciali.

Il latte sarà inoltre analizzato mediante 

western immunoblotting o ELISA per la 

presenza dei marker di infiammazione 

amiloide A del latte e catelicidina.

I livelli di ciascun marker saranno correlati 

con la conta delle cellule somatiche, con 

l’agente eziologico della mastite e con il 

gruppo sperimentale.

Correlazione con:
• SCC
• Agente eziologico
• Gruppo sperimentale

1. Marker alternativi di mastite; andamento nei due gruppi
Scopo: migliorare sensibilità e specificità nella rilevazione delle mastiti per una 

valutazione più accurata dell’efficacia del prodotto

Lisozima

NAGasi

Amiloide A del latte

Catelicidina
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Attività di lisozima e NAGasi: risultati

Lisozima: enzima rilasciato nel latte in seguito alla degradazione di granulociti
neutrofili e macrofagi
N-acetil-β-D-glucosaminidasi (NAGasi): enzima lisosomiale rilasciato dalle
cellule danneggiate

• Analizzati 248 campioni con saggi fluorimetrici commerciali
• Marker significativi su AS (lisozima) e PS (NAGasi).
• Sono generalmente inferiori nel gruppo trattato ma 

convergono durante la lattazione

• I marker alternativi supportano quindi la presenza di livelli di 
infiammazione e danno parenchimale non superiori a quelli 
osservati con il prodotto convenzionale
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Milk Amyloid A (MAA): risultati

Amiloide A del latte (MAA): isoforma
mammaria della proteina della fase
acuta SAA; aumenta in presenza di
infiammazione

• Analizzati 248 campioni mediante ELISA commerciale per la 
quantificazione della MAA

• Assenza di differenze statisticamente significative fra controllo e 
trattato

• Anche il livello della proteina della fase acuta è quindi comparabile 
a quello osservato con il prodotto convenzionale

Quarto Controlloa Trattatoa Pb

AD 1.5312 1.68535 0.73271

AS 0.82243 1.043 0.77544

PD 1.56611 1.45532 0.85679

PS 1.58226 1.37788 0.64727
aLog10 del valore in ng/mL latte; bGLM
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Catelicidine: risultati

Catelicidine: proteine antimicrobiche e
chemiotattiche rilasciate da granulociti
neutrofili e cellule mammarie
secernenti in risposta all’infezione. Sono
assenti nel latte degli animali sani.

• Analizzati 248 campioni mediante western immunoblotting con anticorpi monoclonali 
sviluppati specificamente per riconoscere le catelicidine dei ruminanti

• Osservata una correlazione statisticamente significativa con i risultati dell’esame 
colturale e con la SCC dei quarti posteriori

• Osservato un numero più elevato di campioni positivi nelle vacche del gruppo trattato 
con il prodotto a base di batteriocina; dato da approfondire

AD AS PD* PS *

C T C T C T C T

Neg 29 16 9 13 27 20 13 22

Pos 1 3 0 3 0 10 2 10

Tot 30 19 9 16 27 30 15 32

% 3.3% 15.8% 0% 18.75% 0% 33.3% 13.3% 31.2%
*GLM su 3 tempi di trattamento
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Il ceppo produttore di batteriocine

Lactococcus lactis subsp. cremoris

utilizzato per la realizzazione del 

prodotto sperimentale sarà sottoposto 

a caratterizzazione proteogenomica

per la migliore comprensione 

dell’attività biologica.

Analisi proteomica di L. lactis FT27: piano sperimentale

Separazione cromatografica
Spettrometria di massa

Identificazione delle proteine

Sequenziamento genomico
Annotazione

2. Caratterizzazione degli effettori prodotti dal ceppo di L. lactis FT27
Scopo: identificare l’effettore o gli effettori responsabili dell’attività battericida

Analisi bioinformatica
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Caratterizzazione dell’attività antibatterica del preparato

Prodotto utilizzato nella 
sperimentazione

Analisi proteomica della frazione attiva

Analisi vs database pubblici

Identificate in totale 663 proteine 

Analisi bioinformatica (UniProt)

8 proteine correlate ad attività antimicrobica

Sequenziamento e annotazione

Analisi dei peptidi vs genoma annotato

identificate 17 ulteriori proteine

Taglio molecolare

Individuazione della frazione con 
attività antimicrobica

Tutti i batteri testati
erano sensibili al 

preparato
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Su database pubblici per Lactococcus spp.:

Sul genoma annotato identificate inoltre:

Accession Description # Pept # PSMs # UP # AAs MW [kDa]

A0A5D4GJ69 - D2BR05 Nisin transport protein (NisE) 1 1 1 242 27.6

V5NTA4 Lantibiotic (NisA) 2 2 2 57 5.9

A0A0M2ZQC6 Lantibiotic protection ABC transporter, ATP-binding subunit (VN96_2162) 1 1 1 292 33.1

D9IXB6 Nisin biosynthesis protein – lantibiotic dehydratase (NisB) 4 7 4 993 117.4

Q6U1L8 Nisin immunity protein (NisI) 1 1 1 245 27.8

D9IXC1 - Q07597 Nisin biosynthesis regulatory protein (NisR) 1 1 1 228 26.6

Accession Description # Pept # PSMs # UP # AAs MW [kDa]
tr|cds7961_10010 - Q07596 Nisin leader peptide-processing serine protease (NisP) 3 4 3 682 74.8
tr|cds10757_12101 Nisin biosynthesis two-component system, sensor histidine kinase (NisK) 1 1 1 447 51.3

Caratterizzazione dell’attività antibatterica del preparato
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Presenza del pathway di produzione della nisina A in alta abbondanza

Chen et al., mBio, 2020

NisA
NisB

NisP

NisR
NisK

NisI
NisF
NisE
NisG

NisA

Nisina A
Attività batteriostatica e battericida

Peculiarità nel Sistema di regolazione 
dell’espressione genica?

Effetto di accumulo su NisI?
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Analisi proteomica differenziale del latte: piano sperimentale

3. Proteomica del latte nei due gruppi sperimentali
Scopo: comparare gli effetti dei due trattamenti sul profilo delle proteine del latte

Un sottogruppo di campioni sarà 

sottoposto ad analisi proteomica 

shotgun. 

Si procederà quindi all’identificazione 

delle proteine e alla valutazione della 

loro abbondanza relativa.

Si otterranno inoltre importanti 

informazioni sugli eventuali effetti della 

batteriocina sul profilo proteomico 

del latte e sula risposta immunitaria 

della mammella
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Analisi proteomica differenziale del latte: piano sperimentale

COMPARAZIONI

1. Latte da vacche con bassa SCC

• Controllo vs Batteriocina al T0

• Controllo vs Batteriocina al TF

2. Latte da vacche con alta SCC

• Controllo vs Batteriocina al T0

• Controllo vs Batteriocina al TF

Low SCC

High SCC

Low SCC

High SCCControllo

Low SCC

High SCC

Low SCC

High SCCBatteriocina

T0

T0

TF

TF
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Analisi proteomica differenziale del latte: risultati

In termini quantitativi non si 
osservano differenze rilevanti nel 
proteoma del latte degli animali a 

bassa SCC o alta SCC appartenenti ai 
due gruppi sperimentali.
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La nisina A ha proprietà immunostimolatrici.
Effetto immunostimolatore della nisina A? 

Infiammazione aspecifica?

Effetto immunostimolatore?

“Similar to other antimicrobial peptides of natural origin, 
the spectrum of biological activity of nisin surpasses its 
antibacterial properties, encompassing interesting and 
incompletely understood immunotropic characteristics”

Ad una valutazione preliminare dei dati proteomici, sono tuttavia presenti
interessanti differenze qualitative:
alcune proteine della risposta immunitaria innata sono più elevate nel gruppo
trattato, in particolare le catelicidine
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Quali informazioni quindi?

1. Marker alternativi di mastite; andamento nei due gruppi sperimentali
• NAGasi e Lisozima: poche differenze significative; se differenti erano più bassi nel 

gruppo sperimentale
• Amiloide A del latte: nessuna differenza significativa fra controllo e trattato
• Catelicidina: correlazione positiva con colturale e SCC, livelli più elevati nel trattato

2. Caratterizzazione degli effettori prodotti dal ceppo di L. lactis FT27
• Nessun batterio resistente al prodotto fra quelli isolati durante la sperimentazione
• Presente la nisina A e il suo intero pathway
• Possibile effetto di sequestro e rilascio?

3. Proteomica del latte dei due gruppi sperimentali
• Il numero di proteine differenziali è comparabile fra controlli e trattati
• Catelicidine più elevate: possibile effetto immunostimolatore?
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