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l periodo dell’asciutta e il suc-
cessivo post-parto rappresenta-
no per la bovina uno dei momenti
più importanti della sua vita pro-
duttiva. Durante l’asciutta, in-

fatti, l’animale deve recuperare il
proprio equilibrio fisiologico-meta-
bolico e la mammella deve ritrova-
re la funzionalità produttiva. Una
mammella che è priva di infezioni al
parto permette l’espressione com-
pleta del potenziale produttivo e,
contemporaneamente, ha un latte a
basso contenuto cel lulare.  Que-
st’ultimo obiettivo non è sempre rag-
giunto: nei nostri allevamenti, in-
fatti, si assiste spesso alla compar-
sa di mastiti subcliniche e cliniche
nel periparto, sia nelle primipare che
nelle vacche pluripare, e questo fe-

nomeno si ripercuote poi negativa-
mente su tutta la lattazione.
Altrettanto importante per ottene-
re un’efficiente e abbondante pro-
duzione è un’adeguata gestione a li-
vello nutrizionale. Infatti, questa è
necessaria per un’efficiente gestio-
ne riproduttiva, per la riduzione del-
le principali malattie e per mante-
nere efficienti le difese immunita-
rie.
In questo supplemento affrontere-
mo queste due problematiche: la ge-
stione sanitaria della mammella e la
gestione nutrizionale della bovina
dall’asciutta al post parto, con l’o-
biettivo di fornire utili e pratiche in-
formazioni al buiatria, in modo da
aiutarlo a gestire in modo sempre
più efficiente tale fase produttiva.

La gestione della bovina
dalla lattazione al parto
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◗ L’immunità
della mammella durante
l’asciutta
All’interno del ciclo produttivo del-
la bovina, il periodo sicuramente più
delicato è quello che va dalla messa
in asciutta al post-parto. In questo
periodo la mammella subisce mar-
cate modificazioni biochimiche, cel-
lulari e immunologiche per poter as-
secondare l’involuzione, quindi la
preparazione al parto e la colostro-
genesi, e infine il raggiungimento del
picco di lattazione.
Numerose ricerche hanno dimostrato
come durante questo periodo si ab-

biano alterazioni sia delle difese im-
munitarie aspecifiche (le prime a in-
tervenire in corso di infezione), sia
di quelle specifiche. Si può infatti ri-
levare come alla messa in asciutta la
mammella mostri grandi variazioni
a livello di difese immunitarie, so-
prattutto a livello cellulare (vedere
figura 1).
La fase della messa in asciutta e le
due settimane successive sono mol-
to critiche per le difese immunitarie,
poiché il rischio di infezioni è mol-
to grande. Una volta superata que-
sta fase, le modificazioni della se-
crezione, con l’aumento da un lato
della concentrazione di complemento,

La gestione della sanità
della mammella
dall’asciutta al parto
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immunoglobuline e lattoferrina e,
dall’altro, di macrofagi e linfociti,
aiutano a creare un ambiente favo-
revole alle difese immunitarie e scar-
samente adatto alla moltiplicazione
batterica, riducendo così il rischio
di infezione.

◗ Dinamica della messa
in asciutta
Per meglio comprendere tale feno-
meno dobbiamo considerare che al-
la messa in asciutta dell’animale av-
vengono notevoli cambiamenti del-
l’immunità della ghiandola, come
schematizzato nella figura 1.
Infatti, alla messa in asciutta del-
l’animale aumentano in modo note-
vole i leucociti polimorfonucleati
neutrofili (PMN) che hanno la fun-
zione di inglobare e distruggere i bat-
teri  eventualmente presenti  nella
mammella. In questa fase il ruolo
dell’antibiotico è importante poiché

la sua attività deve ridurre la carica
batterica nella mammella al fine di
favorire l’azione dei PMN.
Una volta conclusa questa prima fa-
se, che nel complesso dura non più
di 2 settimane, intervengono i ma-
crofagi, che hanno il compito di pu-
lire la mammella dai detriti, cellu-
lari e non, eventualmente presenti,
favorendo così il successivo rinno-
vamento dell’epitelio mammario. Nel
caso tali processi non avvengano in
modo corretto, e quindi siano an-
cora presenti batteri nella mammel-
la, la ricostituzione dell’epitelio se-
cernente avverrà in misura minore,
riducendo la potenzialità produtti-
ve nella successiva lattazione. 
Man mano che ci si avvicina al par-
to, il quadro cambia ancora. Infat-
ti, in questo periodo si ha un note-
vole cambiamento della situazione
ormonale, com’è naturale prima del
parto. In particolare, aumenta il cor-
tisolo, un ormone fondamentale per
l’espulsione del feto; ma quest’ulti-
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Vacche in asciutta. Alla messa
in asciutta degli animali
aumentano in modo notevole
i leucociti polimorfonucleati
neutrofili (PMN) che hanno la
funzione di inglobare e
distruggere i batteri
eventualmente presenti nella
mammella.



mo, come tutti i corticosteroidi, ha
un effetto negativo sulle difese im-
munitarie. Inoltre, i corticosteroidi
vanno a interferire con le molecole
di adesione responsabili del movi-
mento (chemiotassi) che porta i PMN
dal sangue alla mammella. L’aumento
degli estrogeni, oltre ad avere un ef-
fetto diretto sulle cellule immunita-
rie, è anche in grado di aumentare
la sensibilità delle cellule alle so-
stanze immunodepressive presenti
nella mammella, amplificando così
l’effetto negativo.
Da sottolineare come la migrazione
dei PMN dal sangue al latte sia un
processo biologico complesso che
coinvolge numerose componenti co-
me molecole di adesione, citochine
e chemioattrattanti. Se avviene un’al-
terazione del processo di migrazio-
ne dei PMN o della loro capacità di
eliminare i batteri, la probabilità di
avere infezioni mammarie e mastiti
cliniche aumenta notevolmente.
Durante il periparto possono avve-
nire anche alterazioni delle funzio-
ni  l infocitarie,  che vanno ad au-
mentare la sensibilità della mam-
mella alle infezioni. I linfociti, in-
fatti, oltre a produrre anticorpi, so-
no anche responsabili della produ-
zione di diversi messaggeri endocri-
ni e di citochine. Se il rilascio di ta-
li sostante viene alterato nella tem-
pistica o nella quantità si potranno
osservare alterazioni della risposta
immunitaria.
Più in dettaglio, la gravidanza e il

parto determinano una riduzione
dell’immunità cellulo-mediata ne-
cessaria per la prevenzione delle ma-
stiti  e un aumento dell ’ immunità
umorale, meno utile per il control-
lo delle mastiti. Questo determina
una riduzione della produzione di
interferone (IFN-γ) e di IL-2, men-
tre aumentano le altre citochine IL-
4, IL-5, IL-6 e IL-10. In particola-
re, la ridotta produzione di IFN-γ
ha un effetto deleterio sulla capa-
cità microbicida delle cellule fago-
citarie. 
Nostre recenti ricerche hanno di-
mostrato come l ’aumentata  f re -
quenza delle patologie mammarie
nel periparto non sia dovuta alla ca-
renza di una specifica funzione, ma
a una complessiva riduzione delle
difese stesse. Tale riduzione non è
tuttavia un fatto comune a tutti gli
allevamenti e a tutti gli animali. Nel-
la figura 2 vengono infatti riporta-
ti gli andamenti di due diversi para-
metri, che sono risultati indicatori
per lo stato immunitario degli ani-
mali (Piccinini et al., 2004). Dall’a-
nalisi di tale andamento appare evi-
dente che entità e durata dello sta-
to di immunodepressione sono va-
rabi l i  da a l levamento ad a l leva-
mento: possiamo pertanto ipotiz-
zare che possano essere influenza-
te da altri fattori di tipo genetico e
gestionale.
Si può quindi ipotizzare che mediante
interventi di natura gestionale sia
possibile modificare la risposta im-
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Distribuzione dei valori medi osservati in 5 diversi allevamenti per NAGase (unità) e fago-
citosi (mV) (A ●; B ◯; C ▼; D ▽; E ■).

2



munitaria e potenzialmente ridurre
i fenomeni immunodepressivi del pe-
riparto. Alcuni degli interventi so-
no relativamente facili da applicare
e sono alla portata della maggior
parte degli allevamenti. 
La bovina dovrebbe essere infatti
mantenuta in una condizione tale da
non essere sottoposta a inutili fat-
tori stressanti, quali frequenti cam-
bi di gruppo e di ambiente e, quin-
di, di gerarchia; mentre la nutrizio-
ne deve essere particolarmente cu-
rata e finalizzata al raggiungimento
di un ottimale stato fisiologico che
minimizzi il rischio di ulteriori fe-
nomeni di immunodepressione, co-
me illustrato in precedenza. In par-
ticolare, nelle due settimane prima
del parto sarebbe utile evitare di me-
scolare manze e pluripare, per ri-
durre il rischio di un’eventuale tra-
smissione di agenti contagiosi e il
potenziale stress rappresentato dal-
la presenza di animali di età diver-

sa. Il parto dovrebbe avvenire in un
ambiente tranquillo e su una lettie-
ra in paglia abbondante e pulita.

◗ Patologie dismetaboliche
e mastite
Diversi studi epidemiologici hanno
dimostrato che vi è un’associazione
tra presenza di patologie dismeta-
boliche e successivo sviluppo di ma-
stiti. In particolare, l’ipocalcemia
post-parto e la chetosi clinica sono
risultate essere associate a una mag-
giore frequenza di mastite da coli-
formi.
Queste osservazioni e le conoscenze
sulla funzionalità leucocitaria han-
no portato a ipotizzare che il bilan-
cio energetico e proteico negativo
potrebbe determinare una riduzio-
ne delle difese immunitarie. Questi
aspetti verranno meglio descritti nel
successivo articolo.
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La gravidanza e il parto
determinano una riduzione
dell’immunità cellulo-mediata,
necessaria per la prevenzione
delle mastiti, e un aumento
dell’immunità umorale, meno
utile per il controllo della
mastite.
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Andamento delle infezioni mammarie da stafilococchi coagulasi negativi (SCN) al termine
della lattazione e nel periparto.
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Andamento delle infezioni mammarie da coliformi al termine della lattazione e nel peri-
parto.
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◗ La sanità della mammella
dall’asciutta al parto
La prevenzione delle infezioni mam-
marie passa attraverso una precisa
e corretta comprensione della dina-
mica delle infezioni, delle potenzia-
li cause e dei diversi fattori predi-
sponenti (Zecconi et al., 2010). 
Nella pratica si osserva una mag-
giore frequenza di infezioni e di ma-
stiti cliniche nei primi 60-90 giorni
dopo il parto. Tale frequenza può
variare da allevamento ad alleva-
mento. Infatti, come da indagini ef-
fettuate in nove allevamenti lom-
bardi caratterizzati dall’uso dello
stesso prodotto per la terapia in
asciutta, abbiamo osservato una fre-
quenza di nuove infezioni tra il 15 e
il 45%. Tale dato, se da un lato con-
ferma l’importanza del problema,
dall’altro indica anche che vi è la
possibilità di ridurlo a un livello so-
stenibile.
Sicuramente diversa e più compli-
cata è la prevenzione dell’insorgen-
za delle infezioni nella fase del pe-
riparto. Il rischio in tale periodo è,
infatti ,  molto elevato e le conse-

guenze di tali infezioni (o nella fa-
se di transizione, come oggi più co-
munemente è definita) possono es-
sere gravi. L’analisi di 28.500 cam-
pioni di latte di quarto, riportati nel-
le figure 3 e 4, mostrano come le in-
fezioni del post-parto da stafi lo-
cocchi coagulasi negativi e colifor-
mi hanno un andamento diverso da
quanto osservato negli animali a fi-
ne lattazione, a conferma del fatto
che una consistente parte delle in-
fezioni riscontrate nelle fasi suc-
cessive al parto per questi micror-
ganismi non è dovuta a infezioni già
presenti alla messa in asciutta (Zec-
coni and Piccinini, 2002). 
Le conseguenze di tali infezioni so-
no facilmente rilevabili attraverso la
valutazione del contenuto cellulare
del latte (figura 5). Si può, infatti,
notare che quarti infetti hanno una
risposta cellulare più o meno eleva-
ta e significativamente superiore a
quella dei quarti sani. Un’infezione
nella fase di transizione influenza
quindi la qualità del latte e, conse-
guentemente, la sua quantità. Da sot-
tolineare che questo aspetto è gene-
ralmente nascosto dal fisiologico au-
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Contenuto cellulare del latte di quarto nelle prime 3 settimane di lattazione.
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mento della produzione, tuttavia un
quarto infetto non produrrà tutto il
latte che potrebbe produrre, se im-
pegnato a combattere un’infezione
batterica.
La fase dell’asciutta non può essere
eliminata e neppure ridotta (deve es-
sere > 45 giorni), pertanto si devo-
no mettere in atto tutte quelle mi-
sure che possono prevenire l’insor-
genza delle infezioni mammarie, ri-
ducendo i fattori predisponenti. In
particolare, per quanto riguarda i
batteri, è necessario sapere quali so-
no i batteri prevalenti in azienda e
la loro sensibilità agli antibiotici per
aggiornare la terapia in asciutta. Nel
caso di mastiti cliniche dopo il par-
to, la raccolta e l’analisi dei cam-
pioni di latte dei casi clinici, prima
dell’eventuale trattamento, potran-
no contribuire a identificare i bat-
teri responsabili. 
Le conseguenze delle infezioni post
parto sono particolarmente gravi:
il loro costo può variare da 136 a
267 €/capo (Daprà et al., 2006). Per
questo motivo è di capitale impor-
tanza non tanto individuare i mez-
zi terapeutici per eliminare tali in-
fezioni, ma individuare gli strumenti
più efficaci per prevenirle, poiché è
da tempo dimostrato che il costo
della prevenzione della mastiti è di
gran lunga inferiore a quello della
loro cura.

◗ La messa in asciutta
Per poter prevenire le infezioni, e
quindi le loro conseguenze econo-
miche, è necessario mettere in atto
tutte quelle misure che possono ri-
durre la loro frequenza. Per fare

questo è però necessario individuare
il momento della loro insorgenza e
le principali cause. In quest’ultimo
caso, tra le cause probabili di in-
fezione nel primo periodo della lat-
tazione hanno assunto un ruolo im-
portante i microrganismi ambien-
tali (streptococchi e coliformi) e,
in misura minore, i batteri conta-
giosi e Staphilococcus aureus in par-
ticolare.
Generalmente si pensa che la masti-
te in un animale post-parto sia in-
sorta nei giorni immediatamente pre-
cedenti. Tuttavia, come a suo tem-
po dimostrato (Smith et al., 1985),
questo in realtà avviene in un ridot-
to numero di casi. Infatti, il 50% e
oltre dei casi di infezioni da strep-
tococchi ambientali e almeno un ter-
zo delle infezioni da coliformi av-
vengono durante l’asciutta e si ma-
nifesta solo dopo parto. Da sottoli-
neare come circa il 20% di tali infe-
zioni, se non eliminate, divengano
croniche (presenza per oltre 100 gior-
ni di lattazione) durante la succes-
siva lattazione. Quindi, per poter
prevenire in modo efficace le infe-
zioni che compaiono durante l’a-
sciutta e le cui conseguenze sono vi-
sibili nelle successive fasi della lat-
tazione, è necessario intervenire al
momento della messa in asciutta. 
La messa in asciutta dell’animale
è una pratica semplice, ma che de-
ve essere fatta seguendo una pre-
cisa e corretta procedura (vedere
tabella 1).
Una corretta applicazione di queste
norme e l’utilizzo di un antibiotico
efficace contro in patogeni preva-
lenti in allevamento raggiunge ele-
vati livelli di efficacia con tassi di
guarigione superiori all’80%.
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Tab. 1 - Procedura per una corretta messa in asciutta dell’animale

1. Calcolare un periodo di asciutta di almeno 7 settimane.

2. Ridurre la produzione attraverso un cambio di dieta negli animali con una produzione
> 25 litri/giorno mungendo regolarmente l’animale.

3. Mungere completamente l’animale.

4. Disinfettare attentamente il capezzolo.

5. Inoculare l’antibiotico per asciutta in ciascun quarto.

6. Massaggiare il quarto per favorire la distribuzione dell’antibiotico.

7. Disinfettare attentamente il capezzolo.

8. Mettere l’animale nel box delle asciutte.
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◗ La terapia in asciutta
In tempi recenti, sulla spinta emotiva
legata alla presenza di ceppi batterici
isolati dall’uomo con multiresistenza
agli antibiotici, si è suggerito di uti-
lizzare la terapia in asciutta solo ne-
gli animali caratterizzati da un con-
tenuto cellulare superiore alle 200-
250.000 cellule/ml. Tale suggerimen-
to è però basato innanzitutto su pre-
supposti che sono risultati errati. In-
fatti, indagini effettuate dal National
mastitis council (Erskine et al., 2004)
hanno dimostrato che non vi è alcun
legame tra la comparsa di ceppi resi-
stenti nell’uomo e la terapia delle ma-
stiti (in lattazione e in asciutta). Inol-
tre, indagini che hanno valutato l’ef-
ficacia della cosiddetta terapia selet-
tiva (trattamento di soli soggetti con
conteggio cellulare > 250.000 cellu-
le/ml) hanno mostrato un significati-
vo aumento delle nuove infezioni ne-
gli animali che non erano stati sotto-
posti a terapia in asciutta, rispetto agli
animali degli stessi allevamenti che

erano stati sottoposti a terapia in asciut-
ta (Berry 2002).
Spesso ci si domanda come mai la te-
rapia in asciutta abbia un’efficacia
così elevata. In effetti questo è il ri-
sultato della sinergia di un insieme
di elementi che comprendono fatto-
ri legati al farmaco, alle difese im-
munitarie e ai batteri.
Per mantenere tale sinergia, è per-
tanto importante considerare le ca-
ratteristiche del prodotto antibioti-
co utilizzato che:
• deve essere attivo verso i batteri

presenti nelle bovine, quindi è ne-
cessario conoscere attraverso un
esame batteriologico i batteri pre-
senti in allevamento;

• il prodotto antibiotico deve avere
una concentrazione elevata per al-
meno quatto settimane; tali carat-
teristiche sono note o sono facil-
mente ottenibili  dal veterinario
aziendale;

• il prodotto antibiotico non deve in-
terferire con l’attività delle cellule
immunitarie. Tali informazioni non

12
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Durante l’asciutta la terapia ha
un’efficacia elevata, risultato

della sinergia di un insieme di
elementi che comprendono
fattori legati al farmaco, alle

difese immunitarie e ai
batteri.



sono generalmente disponibili, an-
che se in tempi recenti sono state ef-
fettuate indagini su questo argo-
mento dimostrando differenze tra i
diversi principi attivi (Hoeben et al.,
1997, Mazzilli and Zecconi, 2010,
Zecconi and Piccinini, 2001, Zecco-
ni et al., 1996).

◗ Asciutta, un investimento
per la futura lattazione
Se le precedenti fasi vengono svolte
in modo corretto, la successiva fase
dell’asciutta procede in modo fisio-
logico, e quindi fino a circa due set-
timane prima del parto non si osser-
vano in genere particolari problemi.
Tuttavia è necessario sottolineare
l’importanza di una corretta stabu-
lazione degli animali. Indipendente-
mente dal tipo di stabulazione adot-
tata in allevamento, è infatti neces-
sario che le bovine siano mantenute
su lettiere pulite e asciutte, esatta-
mente come dovrebbe essere fatto per

gli animali in lattazione. Purtroppo,
nel nostro Paese è tuttora diffusa la
convinzione che gli animali in asciut-
ta abbiano esigenze minori in tema
di igiene, convinzione che è del tut-
to errata. La corretta gestione della
bovina in asciutta, sia da un punto
di vista nutrizionale che igienico, è
un investimento che darà un ritorno
tanto più alto nella successiva latta-
zione quanto maggiori saranno i li-
velli di qualità raggiunti durante l’a-
sciutta.

◗ Il periparto
Una volta entrati nelle due settima-
ne che precedono il parto, dobbia-
mo considerare che entrano in gio-
co altri fattori che possono deter-
minare un aumento del rischio del-
le infezioni. Tali fattori sono indi-
viduabili in:
• stato e apertura del capezzolo;
• livello di contaminazione della let-

tiera;
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• livello delle difese immunitarie del-
l’animale.

Da tempo è noto che le lesioni del ca-
pezzolo possono essere un importan-
te fattore di rischio per le mastiti du-
rante la lattazione (Binda and Zecco-
ni, 2003, Casirani et al., 2002). Dob-
biamo però sottolineare come tali con-
seguenze si protraggono anche du-
rante l’asciutta, poiché capezzoli con
sfinteri alterati non garantiscono una
corretta formazione del tappo di che-
ratina nel canale del capezzolo du-
rante l’asciutta e quindi rimangono
maggiormente esposti ai batteri pre-
senti in lettiera. A questo problema si
aggiunge anche l’aumentata frequen-
za di capezzoli che rimangono aperti
durante l’intera asciutta, soprattutto
nelle bovine forti produttrici, per un
effetto essenzialmente legato alla ge-
netica degli animali.
In questo senso, da un lato è neces-
sario adeguare le procedure di mun-
gitura e l’impianto onde evitare che
si sviluppino alterazioni del capezzo-
lo, dall’altro è necessario ridurre, at-

traverso una corretta igiene della let-
tiera, l’esposizione del capezzolo ai
batteri durante l’asciutta. Inoltre, in
questi animali l’utilizzo dei prodotti
sigillanti il canale del capezzolo tro-
va una giustificazione razionale e un
rapporto costo/beneficio favorevole.
Inoltre, è necessario considerare co-
me in queste ultime fasi dell’asciutta,
da un lato si ha una modificazione
della secrezione mammaria che risul-
ta essere meno attiva contro i batteri
e, dall’altro, che l’antibiotico intro-
dotto nella mammella alla messa in
asciutta ha una concentrazione mol-
to bassa che difficilmente riesce ad es-
sere efficace contro i batteri presenti
nella mammella.
Per ovviare a tali problemi è stato sug-
gerito, sia negli Usa che in Italia, l’u-
tilizzo di antibiotici nelle due setti-
mane precedenti il parto. L’approc-
cio americano, per problemi legati al-
la loro legislazione, prevede l’inocu-
lazione endomammaria dell’antibio-
tico. Tale pratica è da considerarsi
estremamente pericolosa nelle condi-
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Durante l’asciutta i capezzoli
con sfinteri alterati non

garantiscono una corretta
formazione del tappo di
cheratina nel canale del

capezzolo e quindi rimangono
maggiormente esposti ai
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zione tipiche dei nostri allevamenti.
I risultati di diverse indagini effet-
tuate hanno dimostrato una buona ef-
ficacia terapeutica, ma un rapporto
costo/beneficio sfavorevole (Borm et
al., 2005). La soluzione italiana è sta-
ta quella di utilizzare un’inoculazio-
ne per via intramuscolare di antibio-
tici in grado di avere una buona di -
stribuzione nella mammella (Zecconi
and Piccinini, 2001, Zecconi et al.,
1999). Tale approccio si è dimostra-
to utile nel controllo delle infezioni
mammarie con un tasso di guarigio-
ne pari all’85%. Si è anche osservato
come il tasso di nuove infezioni sia
inferiore nelle bovine trattate, con una
significativa riduzione nel conteggio
delle cellule somatiche (150.000 cel-
lule/ml nelle trattate versus 300.000
cellule/ml nelle bovine controllo).

◗ Conclusioni
Come più volte sottolineato, per
poter prevenire le infezioni mam-

marie è necessario avere una stra-
tegia e dei protocolli operativi ra-
zionali. Tale strategia e i relativi
protocolli devono essere basati su
una corretta raccolta delle infor-
mazioni e sulla conoscenza dei fat-
tori di rischio.
I successivi interventi dovranno es-
sere quindi guidati più che dall’uti-
lizzo della “forza”, ovvero di trat-
tamenti prolungati, associazioni di
farmaci o aumento dei dosaggi, da
un approccio “intelligente”, che con-
sideri i principali elementi in gioco:
la gestione, le bovine, i batteri e il
farmaco.
Tale approccio deve essere basato sul-
l’applicazione dell’intervento più ap-
propriato ai diversi momenti dell’a-
sciutta, in base alle problematiche os-
servate. Solo in questo modo sarà pos-
sibile ridurre i problemi, senza crear-
ne dei nuovi e, soprattutto, con costi
sostenibili nello scenario attuale ca-
ratterizzato da una costante riduzio-
ne dei margini operativi degli alle-
vatori.
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uesta domanda, che può
sembrare banale, obbliga
gli zootecnici e i veterina-
ri a una risposta piuttosto
circostanziata, perché in-
terrompere la mungitura

due mesi prima del parto rappresenta
per l’allevatore un mancato reddito,
anche piuttosto rilevante.
Se la bovina viene regolarmente mun-
ta produrrà fino al parto successi-
vo. Se si tratta di animali giovani,
come le primipare e le secondipare,
questi 60 giorni di latte possono rap-
presentare anche più di 1.000 litri

di latte. Visto che il numero di lat-
tazioni medie negli allevamenti di
Frisone è di poco superiore a 2, i no-
stri allevamenti sono popolati per lo
più di primipare e secondipare. Que-
sto “sacrificio” economico deve quin-
di avere un senso profondo e l’inve-
stimento effettuato deve dare un si-
curo ritorno economico.
La risposta all’interrogativo sul per-
ché vanno asciugate le vacche va ri-
cercata nella fisio-patologia di que-
sta specie. I motivi sono dettati dal-
la necessità di risanare la mammel-
la dai microrganismi patogeni ac-

Perché vanno asciugate
le vacche?

Q

L a  ge s t i o n e  d e l l a  va cc a  i n  a s c i u t t a

SUPPLEMENTO DE LA SETTIMANA VETERINARIA N° 759 DEL 2 NOVEMBRE 201118

Alessandro Fantini
DMV, specialista in “Dairy
Production Medicine”

Le ragioni dell’asciutta.

1



quisiti durante la lattazione prece-
dente, ripristinare una corretta fun-
zionalità epatica, non interrompere
la crescita degli animali giovani, co-
struire le scorte di nutrienti, rico-
struire il parenchima mammario per
la successiva lattazione e produrre
un colostro della migliore qualità
(vedere figure 1 e 2).
Prima di addentrarci nella tratta-
zione, e sempre nella ricerca di soli-
de giustificazioni per il sacrificio eco-
nomico da fare per garantire un fer-
mo produttivo di circa 45-60 gior-
ni, è necessario fare alcune puntua-
lizzazioni sulla fisiologia. La crescita
del feto prima, e la produzione di
latte dopo il parto, sono gli eventi
fisiologici ai quali la natura ha da-
to una forte priorità.
La selezione genetica operata dal-
l’uomo ha premiato le bovine con
più spiccata attitudine materna, os-
sia quelle che danno alla capacità di
produrre latte, e conseguentemente

alla crescita del feto, la massima prio-
rità. Questo concetto non è antite-
tico al progressivo calo della fertili-
tà delle bovine da latte, ma perfet-
tamente coerente. Prima di attivare
una nuova gravidanza, la bovina fa
una profonda ricognizione a breve,
medio e lungo termine, della dispo-
nibilità dei nutrienti necessari e del-
la presenza di fattori di stress, so-
ciali o sanitari. La dieta delle bovi-
ne in asciutta e delle manze a fine
gravidanza quindi è importante per-
ché solo quello che “avanzerà” dal-
la nutrizione del feto e per la rico-
struzione del parenchima mamma-
rio potrà essere destinato alla bovi-
na stessa.
Escludendo dalla trattazione l’ar-
gomento risanamento della mam-
mella perché abbondantemente espo-
sto precedentemente, si può inizia-
re dal ripristino della piena funzio-
nalità epatica.
Il fegato è un organo fondamenta-
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le che presiede a innumerevoli fun-
zioni metaboliche, la sua sanità quin-
di è un requisito inalienabile per
trattare tutti gli argomenti che ri-
guardano la vacca da latte. Sebbe-
ne possa potenzialmente essere col-
pito da molte malatt ie  infett ive,
parassitarie e traumatiche, come la
stasi biliare conseguente alle cal-
colosi o alle parassitosi, in realtà la
patologia prevalente è la lipidosi
epatica, per alcune semplici ragio-
ni. Infatti, la relativamente breve
vita delle vacche da latte, la stan-
dardizzazione delle tecniche d’alle-
vamento, la lotta alle parassitosi e
la cura dell’alimentazione rendono
sporadica l’incidenza delle altre pa-
tologie.
La vacca accumula trigliceridi nel fe-
gato a causa degli intensi dimagri-
menti nella fase di transizione e nei
primi due o tre mesi della lattazio-
ne precedente, come conseguenza di
alimentazioni iper-energetiche nel-

la seconda metà della lattazione, spe-
cialmente dopo la gravidanza, o per
carenza o alterazione dei meccani-
smi d’esportazione dei trigliceridi
dal fegato. 
L’alimentazione nella fase d’asciut-
ta deve prevedere una modulazione
degli apporti dei nutrienti necessari
all’esportazione dei trigliceridi, evi-
tando quei dimagrimenti che non fa-
rebbero altro che aggravare ulte-
riormente la situazione e vanificare
una delle ragioni per cui si consiglia
di asciugare le vacche. Quando si ap-
pronta una razione d’asciutta che
abbia l’obiettivo di curare la lipidosi
epatica, è necessario non dimenti-
care che la bovina ad alto potenzia-
le genetico destinerà solo i nutrien-
ti in eccesso a questa funzione, aven-
do come priorità la crescita del feto
e il ripristino della funzionalità epa-
tica.
La costruzione o ricostruzione del
parenchima mammario non è un
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obiettivo diretto del nutrizionista
ma indiretto, in quanto è conside-
rata una funzione fisiologica prio-
ritaria. La crescita, la ricostruzione
delle riserve corporee e la produ-
zione di colostro sembrerebbero fun-
zioni non prioritarie nelle vacche ad
alto potenziale genetico. Diete ca-
renti nelle ultime settimane di lat-
tazione comportano una sospensio-
ne reversibile dell’accrescimento che
nelle manze e nelle bovine di prima
e seconda lattazione è un evento piut-
tosto grave perché ampiamente cor-
relato con la longevità.
Più subdola ma estremamente grave
è la possibilità, per bovine mal ali-
mentate in questa fase, di non poter
adeguatamente costruire riserve di
proteine, glicogeno e minerali da
spendere all’inizio delle lattazione,
quando il bilancio energetico e pro-
teico negativo è inevitabile. Relati-
vamente alla produzione di colostro,
è un evento che impegna gli ultimi

giorni di gestazione quando la bo-
vina può già essere in bilancio ener-
get ico e proteico negativo,  e  co-
munque in una fase di forte stress.
L’alimentazione, o meglio le sue ca-
renze possono influenzare sicura-
mente la quantità d’immunoglobu-
line che la madre potrebbe trasferi-
re al colostro.
Stimolare l’immunità, soprattutto
durante la fase d’asciugamento e du-
rante la preparazione al parto, assi-
curando al sistema immunitario il
glucosio, gli aminoacidi e gli an-
tiossidanti di cui ha la necessità, si-
gnifica anche gestire l’immunode-
pressione del periparto, alla base si-
curamente della ritenzione della pla-
centa e della metrite del puerperio.
Assodate le motivazioni dell’asciut-
ta, si possono meglio dettagliare i
fabbisogni nutritivi dei momenti che
la compongono. Molti dei fabbiso-
gni citati provengono dal “Nutrient
requirements of dairy cattle”, edi-
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zione 2001, pubblicato dal Natio-
nal reseach council (Usa) più confi-
denzialmente chiamato Nrc 2001. 

◗ La nutrizione all’inizio
dell’asciutta
Fino a pochi anni fa non tutti gli al-
levamenti disponevano di un’area
dove confinare fisicamente le bovi-
ne per “convincerle” a ridurre la pro-
duzione di latte.
Le nostre primipare, ma ormai an-
che le vacche con più lattazioni, ar-
rivano al momento dell’asciugamento
con una produzione di latte ancora
ragguardevole. Una consuetudine

zootecnica consiglia di sospendere
la mungitura quando la produzione
giornaliera scende al di sotto dei 12-
14 chilogrammi. Per ridurre la pro-
duzione a questo livello è necessa-
rio ridurre drasticamente l’apporto
alimentare, pur senza creare di sordini
ruminali in un momento in cui si ri-
chiede alla bovina una buona effi-
cienza immunitaria, visto il rischio
di nuove infezioni mammarie più che
di guarigioni.
In passato, quando le bovine erano
più tolleranti alle bizzarrie zootec-
niche, per asciugare le bovine si so-
spendeva l’alimentazione, sia i con-
centrati che i foraggi, o durante le
mungiture alternate o addirittura do-
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Giorni di gravidanza 240 270 279

Peso corporeo, kg 730 751 757
Età, mesi 57 58 58
Ingestione, kg/s.s. 14,4 13,7 10,1
Enl, Mcal/die 14,0 14,4 14,5
Enl, Mcal/kg 0,97 1,05 1,44
Mp, g/die 871 901 810
Mp, %/s.s. 6,0 6,6 8,0
Rdp, g/die 1.114 1.197 965
Rdp, %/s.s. 7,7 8,7 9,6
Uip, g/die 317 292 286
Uip, %/s.s. 2,2 2,1 2,8
Proteina grezza (Uip+Dip) 9,9 10,8 12,4
NDF min, % s.s. 33 33 33
ADF max, % s.s. 21 21 21
NFC max, % s.s. 42 42 42
Calcio, % s.s. 0,44 0,45 0,48
Fosforo, % s.s. 0,22 0,23 0,26
Magnesio, % s.s. 0,11 0,12 0,16
Cloro, % s.s. 0,13 0,15 0,20
Potassio, % s.s. 0,51 0,52 0,62
Sodio, % s.s. 0,10 0,10 0,14
Zolfo, % s.s. 0,20 0,20 0,20
Cobalto, mg/kg 0,11 0,11 0,11
Rame, mg/kg 12 13 18
Iodio, mg/kg 0,4 0,4 0,5
Ferro, mg/kg 13 13 18
Manganese, mg/kg 16 18 24
Selenio, mg/kg 0,3 0,3 0,3
Zinco, mg/kg 21 22 30
Vitamina A, UI/kg 5.576 6.030 8.244
Vitamina D, UI/kg 1.520 1.645 2.249
Vitamina E, UI/kg 81 88 120

Holstein mature, kg 680 (senza feto), BCS 3.3. Vitello kg 45 (Nrc 2001).

Tab. 1 - Fabbisogni nutritivi della vacca in asciutta



po l’ultima mungitura. Nei ca-
si più estremi, si usava sospen-
dere anche l’acqua di bevanda.
È superfluo dire che queste pra-
tiche sono oggi esecrabili. Per
realizzare la più corretta stra-
tegia atta a far calare la pro-
duzione senza alterare l’immu-
nopoiesi e senza creare danni
all’ecosistema ruminale sono
necessari alcuni elementari ac-
corgimenti (vedere tabella 1).
La riduzione della produzione
ruminale di biomassa microbi-
ca, di acidi grassi volatili e de-
gli alimenti non degradati dal
rumine riduce l’afflusso di nu-
trienti alla mammella che, solo
nelle bovine gravide, comporta
una sicura riduzione della pro-
duzione. Se le bovine non fos-
sero gravide al momento dell’a-
sciutta, la riduzione della pro-
duzione sarebbe molto più dif-
ficile perché l’animale, special-
mente se di alto potenziale ge-
netico, utilizzerebbe le vie bio-
chimiche più bizzarre pur di man-
tenere costante la produzione.
Per le  nostre vacche è indi-
spensabile la creazione di un
gruppo di asciutta e calcolare
un tempo di permanenza nel me-
desimo anche di oltre una set-
timana. È comunque bene pre-
vedere anche qualche giorno in
più per mantenere un buon li-
vello di sanità del rumine.
All ’ ingresso nel  gruppo d’a-
sciugamento è opportuno pra-
ticare un’iniezione di antiossi-
danti, come la vitamina E e il
selenio, e sospendere i concen-
trati. Questo causerà un innal-
zamento del pH ruminale per
l’incrementata produzione di
saliva, e una forte riduzione dei
batteri amilolitici. Si tratta in
genere di batteri Gram-positi-
vi per cui la loro morte non pro-
vocherà,  come avviene per i
Gram-negativi, l’accumulo ru-
minale di endotossine.
Diversa è la tecnica che com-
porta la brusca interruzione del-
la somministrazione di  con-
centrati e fieno, con ore di di-
giuno e sospensione dell’acqua.
In questi casi la morte massiva
dei batteri cellulosolitici, in ge-
nere Gram-negativi, comporta
un accumulo di batteri nel ru-

mine e un successivo rischio di
accumulo di endotossine. La
somministrazione di fieno di
graminacee grossolano, e al li-
mite di un po’ di paglia, aiuta
le bovine munte regolarmente
due volte al giorno a ridurre la
produzione senza stress, socia-
li e metabolici.

◗ La nutrizione nella fase
centrale dell’asciutta 
Questo periodo va dalla fine
dell’asciugamento all’inizio del-
la fase di preparazione al par-
to, la sua durata è quindi di-
pendente dal tipo di asciutta
adottato: cioè corta o conven-
zionale.
L’asciutta corta può avere una
durata di 35-45 giorni, mentre
quella convenzionale può arri-
vare a 60. Periodi d’asciutta più
lunghi non sono consigliabili se
non per ragioni diverse.
Nel caso dell’asciutta conven-
zionale, oggi ancora la più dif-
fusa, la fase centrale dura cir-
ca un mese, mentre nelle asciut-
te corte si accorcia a poche set-
timane. L’alimentazione delle
vacche in questa fase è in ge-
nere comune con quella delle
manze negli ultimi due mesi di
gestazione. Negli allevamenti
si usa mescolare queste manze
con le vacche adulte per mini-
mizzare lo stress dell’adatta-
mento sociale che inevitabil-
mente avranno con l’ingresso
in lattazione.
Le diete da approntare sono di-
verse a seconda del fatto che
l’asciutta sia corta o conven-
zionale. Nel primo caso si sal-
ta questa fase alimentare, par-
tendo con la dieta di prepara-
zione al parto subito dopo l’a-
sciugamento. Un passaggio in-
termedio darebbe più problemi
di adattamento al rumine che
vantaggi. Un rumine modella il
proprio sistema ruminale su un
nuovo piano alimentare in 4-5
settimane. Nel secondo caso,
cioè di asciutta convenzionale,
si può invece adottare una die-
ta specifica che sia coerente con
le motivazioni che spingono ad
asciugare le vacche.
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• LA QUANTITÀ
Tutti i ruminanti hanno bisogno di
un’attività ruminale regolare, per cui
traggono enorme giovamento dalla
disponibilità di alimenti per 24 ore
al giorno. È consigliabile asseconda-
re anche in asciutta il comportamen-
to tipico della vacca da latte, che pas-
sa oltre 11 ore al giorno per mangia-
re e ruminare e compie circa 10 pa-
sti giornalieri. La disponibilità di ali-
menti ad libitum consentirà all’ani-
male di ingerire una quantità di so-
stanza secca che secondo l’Nrc 2001
è di 14,4 kg a 240 giorni di gravi-
danza per bovine Frisone di oltre 720
kg di peso e in normale stato di nu-
trizione (vedere figura 3 a pag. 26).
Questa quantità di sostanza secca po-
trebbe apparire elevata e in effetti lo
è, ma è necessario considerare che
nel gruppo delle vacche che si tro-
vano nella fase centrale dell’asciut-
ta sono presenti anche manze a fine
gravidanza. Nella realtà dei nostri

allevamenti, e a seconda della per-
centuale di NDF della razione, l’in-
gestione effettiva di sostanza secca
può variare da 1 a 13 kg. La presen-
za d’insilato di mais, foraggio noto-
riamente “basso” in NDF, influenza
questo parametro. Opposta è la con-
siderazione se nella razione d’asciutta
è prevista la paglia. Questo alimen-
to viene adottato per ragioni econo-
miche o perché la concentrazione di
potassio e fosforo dei foraggi desti-
nati all’asciutta e troppo elevata. La
presenza di paglia, in considerazio-
ne della sua praticamente nulla de-
gradabilità ruminale ed elevatissima
concentrazione di NDF, riduce la ca-
pacità d’ingestione delle bovine.

• L’ENERGIA
Pur essendo un parametro di valu-
tazione criticabile per le razioni de-
stinate alle vacche da latte fornisce
alcune indicazioni di massima inte-
ressanti in questa fase, anche se ap-
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Fino a pochi anni fa non tutti
gli allevamenti disponevano

di un’area dove confinare
fisicamente le bovine per
“convincerle” a ridurre la

produzione di latte.



parentemente slegate agli obiettivi
stessi dell’asciutta. Sempre seguen-
do le indicazioni fornite dall’Nrc
2001, e comunque confermate da ri-
cerche più recenti, è bene garantire
un apporto giornaliero alle bovine
d’asciutta di 14 megacalorie d’e-
nergia netta che in una razione di 12
kg giornalieri corrisponde a una con-
centrazione energetica di 1,2 mega-
cal/kg di sostanza secca.

• PROTEINA
È il nutriente più importante dell’a-
limentazione d’asciutta perché più
coinvolto negli obiettivi stessi di que-
sto periodo. Nella precedente edi-
zione dell’Nrc del 1989 era consi-
gliata una concentrazione proteica
del 12% ossia un apporto di circa
1.500 g al giorno. In quell’edizione
non era specificato di quale tipo di
proteina si trattasse, non essendo
stati forniti dettagli sulla proteina
degradabile e indegradabile nel ru-

mine. Probabilmente una razione al
12% era quella in grado di assicu-
rare un sufficiente funzionamento
del rumine.
Le numerose ricerche adottate nel-
l’edizione del 2001 dell’Nrc hanno
portato a consigliare di dare, alle bo-
vine a 240 giorni di gestazione, 1.100
g di proteina degradabile e 300 g di
proteina indegradabile che grosso
modo rappresentano, r ispett iva-
mente, il 70% e il 30% della pro-
teina totale consigliata. Valutando
più attentamente il tipo di proteine
da preferire l’Nrc 2001 suggerisce,
a chi adotta il metodo cosiddetto
“modello Cornell” (Cornell net car-
bohydrate and protein system -
Cncps), i fabbisogni di proteina me-
tabolizzabile (MP) ossia la somma-
toria della proteina di origine mi-
crobica ruminale e di quelle che pas-
sano indegradate dal rumine, al net-
to della loro digeribilità.
La proteina metabolizzabile è cal-
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La selezione genetica ha
premiato le bovine con più
spiccata attitudine materna,
ossia quelle che danno alla
capacità di produrre latte, e
dunque alla crescita del feto,
la massima priorità.



colabile solo adottando modelli ma-
tematici. La dieta per bovine in asciut-
ta dovrebbe consentire di apporta-
re 840 g di MP che corrisponde a una
concentrazione di circa il 6% della
razione. Privare la vacca da latte del-
le proteine necessarie in questa fase
non ha conseguenze sul tasso di cre-
scita del feto: la priorità metaboli-
ca del feto, infatti, recluta tutti que-
gli aminoacidi che servono al suo svi-
luppo. Eventuali eccessi di proteina
non sono in grado, se non in picco-
la misura, di condizionare il peso del
vitello alla nascita.
È una credenza priva di fondamen-
to che un’alimentazione “esuberan-
te” prima del parto possa condizio-
nare la taglia del vitello e quindi au-
mentare il rischio di distocie. Le nuo-
ve conoscenze di epigenetica hanno
accertato che il metabolismo della
bovina - e quindi il suo livello nu-
tritivo - può condizionare la quali-
tà dell’ovocita e la sua vita futura,
ma l’alimentazione della bovina nel-
le ultime settimane di gestazione, al-
meno allo stato attuale delle cono-
scenze, sembrerebbe non avere in-
fluenze sul feto. Le carenze protei-
che, invece, possono avere degli ef-
fetti piuttosto negativi sulle bovine.
In primis, una carenza di aminoaci-
di limitanti non consente al fegato
di sintetizzare quella quota di apo-

lipoproteine necessarie per l’espor-
tazione dei trigliceridi accumulatisi
nel fegato, vanificando di fatto una
delle ragioni fondamentali per cui si
concede alla vacca da latte il perio-
do d’asciutta. Altro aspetto impor-
tante è che la vacca in asciutta uti-
lizza gli aminoacidi in eccesso per
costruire quelle che vengono defini-
te scorte di proteine labili, ossia quel-
la parte di proteine che essa può uti-
lizzare nella prima fase di lattazio-
ne, cioè durante il bilancio energe-
tico e proteico negativo. Il fabbiso-
gno di glucosio dopo il parto è piut-
tosto elevato e può superare facil-
mente i 2.500 g/giorno. Una parte
considerevole di questo glucosio vie-
ne prodotta dal fegato a partire da-
gli aminoacidi glucogenetici che co-
stituiscono una quota importante
delle proteine labili. Basti ricordare
che da 100 g di aminoacidi la bovi-
na può arrivare a produrre 58 g di
glucosio. Le proteine labili possono
rappresentare il 20% di tutto l’azo-
to corporeo. Tra gli obiettivi prin-
cipali dell’asciutta vi è anche la ri-
costruzione del parenchima mam-
mario, per la quale è necessaria una
grande necessità di aminoacidi.

• I MINERALI
Sempre nell’ottica delle priorità me-
taboliche della vacca a fine gravi-
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Ingestione di sostanza secca nelle bovine da latte in fase di transizione.
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danza si può inquadrare l’argomen-
to dei fabbisogni di minerali. Ca-
renze alimentari di macrominerali
come il calcio, il fosforo, il sodio, il
cloro, il magnesio e il potassio pro-
babilmente non altereranno la qua-
lità del feto, mentre sicuramente ob-
bligheranno la madre a ricorrere al-
le sue riserve di macroelementi. Tur-
be negli apporti (eccessi o carenze),
sia di macrominerali che di oligoe-
lementi, possono avere effetti mol-
to negativi sulla salute della bovina
sia prima che dopo il parto.
I fabbisogni di minerali contenuti
nell’Nrc 2001 sono molto generici e
non tengono conto - perché non pos-
sono farlo - del variabile contenuto
minerale dei foraggi nelle varie aree
geografiche del mondo, delle diver-
se esigenze delle razze e soprattutto
del fatto che dal 2001 a oggi la vac-
ca da latte è profondamente cam-
biata. È pertanto consigliabile for-
mulare le razioni per vacche nella fa-

se centrale dell’asciutta seguendo le
indicazioni dell’Nrc ma con alcune
eccezioni.
La concentrazione di calcio, e so-
prattutto di fosforo negli alimenti
destinati alle vacche da latte è cre-
sciuta a causa dell’uso dei concimi e
delle deiezioni. Spesso quindi non è
necessario integrare con il fosforo,
mentre l’integrazione è necessaria
per il calcio per riuscire ad avere ra-
zioni con un rapporto calcio:fosfo-
ro di 2:1.
Il potassio, macroelemento sempre
apportato in eccesso rispetto al fab-
bisogno, spesso obbliga all’utilizza-
zione di una quota maggiore di clo-
ro rispetto allo 0,11% consigliato,
per incoraggiare, attraverso una leg-
gerissima acidificazione del sangue,
un’adeguata stimolazione del para-
tormone.
Il fabbisogno di magnesio riportato
dall’Nrc 2001 probabilmente non è
più adeguato a causa della sua mi-
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Vacche in asciutta al pascolo.
Un’errata e poco attenta
alimentazione di questi
animali non dà mai un
riscontro immediato come
avviene invece per le bovine
in lattazione.
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nore presenza nei terreni, e forse an-
che per un incremento dei fabbiso-
gni.
I fabbisogni di microelementi, e so-
prattutto quelli che partecipano al
sistema antiossidante come il rame,
lo zinco, il manganese e il selenio,
risultano ancora adeguati.

◗ La nutrizione durante la
fase di preparazione al parto
Non è molto diversa rispetto a quel-
la della fase centrale dell’asciutta se
non per il fatto che cambia la capa-
cità d’ingestione (vedere tabella 2).
La riduzione del volume del rumine,
per la spinta esercita dall’utero gra-
vido, e le variazioni del metaboli-
smo, indotte dall’aumentata presenza

di cortisolo fetale ed estrogeni, com-
portano un calo dell’ingestione di
sostanza secca rispetto alla fase cen-
trale dell’asciutta. Questo impone di
aumentare la concentrazione in pro-
teine, fino al 14%, e di energia di
queste razioni per evitare già prima
del parto una eccessiva liberazione
di NEFA, espressione di un bilancio
energetico negativo, con rischio di
chetosi e di lipidosi epatica.
Grande cura va posta nell’uso di
additivi come complessi vitamini-
ci, aminoacidi rumino-protetti e al-
tro: questi devono essere veramen-
te appetibili e non causare un’ul-
teriore riduzione della capacità d’in-
gestione.
Importante è l’utilizzazione di tutte
quelle molecole che hanno un sicu-
ro effetto sull’efficienza e sull’effi-
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Primipare pluripare pluripare
normali anioniche

Ingestione, kg/die 10,6 11,0 11,0
Enl, Mcal/kg s.s. 16,9 22,0 21,5
Enl, Mcal/die 1,59 1,61 1,58
Mp, g/die 1.027 1.100 1.133
Mp, %/s.s. 9,7 8,5 8,3
Rdp, g/die 1.067 1.104 1.075
Rdp, %/s.s 10,2 8,1 7,8
Rup, g/die 511 640 621
Rup, % s.s. 4,9 4,7 4,5
Proteina greggia (Uip+Dip) % s.s. 15,0 12,8 12,3
NDF min, % s.s. 39 38,2 37,2
ADF min, % s.s. 23,4 22,4 21,8
NFC max, % s.s. 39,4 42,8 41,6
Calcio, % s.s. 0,44 0,43 0,98
Fosforo, % s.s. 0,37 0,30 0,37
Magnesio, % s.s. 0,40 0,39 0,38
Cloro, % s.s. 0,44 0,42 0,89
Potassio, % s.s. 1,54 1,35 1,32
Sodio, % s.s. 0,13 0,16 0,15
Zolfo, % s.s. 0,19 0,18 0,31
Cobalto, mg/kg 0,11 0,11 0,11
Rame, mg/kg 16 13 13
Iodio, mg/kg 0,4 0,4 0,5
Ferro, mg/kg 26 13 13
Manganese, mg/kg 22 18 18
Selenio, mg/kg 0,3 0,3 0,3
Zinco, mg/kg 30 22 22
Vitamina A, UI/kg 7.075 7.300 7.300
vitamina, UI/kg 1.887 1.824 1.824
Vitamina E, UI/kg 113 132 132
DCAD 203 185 -41

Tab. 2 - Fabbisogni nutritivi per close-up (Nrc 2001)



cacia del sistema immunitario, so-
prattutto cellulo-mediato, come gli
antiossidanti vitaminici (vitamine A
ed E) e minerali (rame, manganese,
selenio, e zinco).

◗ Conclusioni
Un’errata e poco attenta alimenta-
zione della vacca in asciutta non dà
mai un riscontro immediato come
avviene invece per le bovine in lat-
tazione dove dimagrimenti, cali di
produzione o comparsa di malattie
metaboliche sono chiare manifesta-

zioni di errori nella gestione ali-
mentare degli animali.
Le motivazioni di un’adeguata at-
tenzione alla nutrizione di fine gra-
vidanza risiedono nel fatto che essa
condiziona maggiormente l’incidenza
delle malattie metaboliche della bo-
vina nella fase di transizione e la fer-
tilità nella lattazione successiva. Dub-
bi sull’adeguatezza della razione per
le fasi centrali e finali dell’asciutta
si possono fugare ricorrendo all’an-
tico ma pur sempre valido strumen-
to dei profili ematochimici, metodo
mai abbandonato, anzi molto po-
tenziato dalla Medicina umana.
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somministrare nessun altro prodotto intramammario dopo la somministrazione con OrbeSeal. Nelle bovine con possibili mastiti sub-cliniche, OrbeSeal può essere utilizzato nel quarto interessato dopo la 
somministrazione di un prodotto antibiotico approvato per l’uso in bovine in asciutta. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali: Lavarsi le mani 
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aumento delle cellule somatiche. In questo caso il prodotto deve essere eliminato manualmente dopodiché non sono necessarie altre precauzioni. 4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre 
forme d’interazione. La compatibilità di OrbeSeal è stata dimostrata in prove cliniche solo con una preparazione per l’uso in bovine in asciutta contenente cloxacillina. 4.9 Posologia e via di somministrazione: 
Solo per infusione endomammaria. Somministrare il contenuto di una siringa di OrbeSeal all’interno di ogni quarto mammario immediatamente dopo l’ultima mungitura della lattazione (alla messa in 
asciutta). Non massaggiare il capezzolo o la mammella dopo la somministrazione del prodotto. Fare attenzione a non introdurre nel capezzolo agenti patogeni al fine di ridurre i rischi di mastiti dopo la 
somministrazione. E’ essenziale che il capezzolo venga attentamente pulito con un disinfettante chirurgico o con salviette impregnate di alcool. I capezzoli dovrebbero essere puliti fino a che le salviette 
non siano più visibilmente sporche e dovrebbero essere asciutti prima dell’infusione. Somministrare in modo asettico ed assicurarsi di non contaminare il beccuccio della siringa. Dopo la somministrazione 
è consigliabile usare un appropriato disinfettante per il capezzolo (liquido o spray). 4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario. E’ stata somministrata a bovine una dose 
doppia rispetto a quella raccomandata senza rilevare effetti indesiderati. 4.11 Tempi di attesa: Carne: zero giorni. Latte: zero giorni. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. Gruppo farmacoterapeutico: 
Prodotti per capezzoli e mammelle. Codice ATCvet: QG52X. 5.1 Proprietà farmacodinamiche: L’infusione di OrbeSeal in ogni quarto della mammella crea una barriera fisica all’ingresso di batteri riducendo 
l’incidenza delle nuove infezioni intramammarie durante il periodo dell’asciutta. 5.2 Informazioni farmacocinetiche: Il subnitrato di bismuto non viene assorbito dalla ghiandola mammaria ma permane 
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ermeticamente. Presentazioni commerciali: scatole da 24, 60 e 120 siringhe. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento 
del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo. Il prodotto inutilizzato, il prodotto eliminato manualmente da ogni capezzolo e le siringhe vuote vanno smaltite secondo le 
norme vigenti. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 – 04100 Latina. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO: Confezione da 24 siringhe: AIC n. 103593012. Confezione da 60 siringhe: AIC n. 103593024. Confezione da 120 siringhe: AIC n.103593036 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: Data di prima autorizzazione (Procedura di Mutuo Riconoscimento): 10/06/2003. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO: 08/2008. DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA 
E/O IMPIEGO: Non pertinente. MODALITA’ DI DISPENSAZIONE: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.



CEFAPIRINA + PREDNISOLONE

MASTIPLANLC sospensione intramammaria per bovine in lattazione. PRINCIPI ATTIVI Una siringa da 10 ml (8 g) contiene: 300 mg di cefapirina sale sodico e 20 mg di prednisolone. 
INDICAZIONI Trattamento di mastiti cliniche causate da Staphylococcus aureus, stafilococchi coagulasi-negativi, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 
uberis ed Escherichia coli sensibili alla cefapirina. CONTROINDICAZIONI Non usare in caso di ipersensibilità dell’animale alle cefalosporine o ad altri antibiotici β-lattamici o ad uno 
qualsiasi dei componenti. POSOLOGIA Il contenuto di una siringa deve essere infuso in ogni quarto infetto attraverso il canale del capezzolo, immediatamente dopo la mungitura, 
ad intervalli di 12 ore per 4 mungiture consecutive. TEMPI DI ATTESA Carne e visceri: 4 giorni (96 ore). Latte: 5,5 giorni (132 ore). CONFEZIONE Scatola contenente 1 busta con 
20 tubi-siringa e 20 salviette detergenti. MODALITÀ DI DISPENSAZIONE Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L’EVOLUZIONE 
NELLA TERAPIA DELLA MASTITE

Ampio spettro d’azione 

Potente attività 
antinfiammatoria

Persistenza di attività fino 
a 5 mungiture dall’ultimo 
trattamento
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