
          

 

 
Patogeni nel latte, come interpretare le analisi e 

cosa fare 
 
Perché è importante l’esame batteriologico? 
L’interpretazione dei risultati dell’esame batteriologico (o PCR) del latte è di 
fondamentale importanza per la messa a punto di una valida strategia per la risoluzione 
o almeno il contenimento del problema delle infezioni mammarie (mastite clinica o 
subclinica, vacche recidive, ecc.).  
 
Come effettuare il prelievo di latte? Sempre con la massima sterilità possibile; è 
importante che l’arrivo dei campioni al laboratorio si effettui entro le 24-36 ore al 
massimo.  
Prelievo dal singolo quarto o pool dei 4 quarti? Se assenti dati batteriologici, è meglio 
prelevare il latte dai quattro quarti singolarmente; nel caso di piani di controllo di 
eradicazione da batteri contagiosi, è possibile effettuare il prelievo del pool. 
Quando effettuare il prelievo? Sicuramente in caso di conte cellulari in aumento, 
indipendentemente dalla stagione; all’inizio della lattazione: se le bovine fresche hanno 
problemi di cellule alte, occorre verificare il livello di contaminazione con prelievo di 
singolo quarto; per chi vende latte crudo: il prelievo va fatto alla comparsa di 
“stafilococchi coagulasi-positivi”: non aspettare che la carica salga, perché diventa tardi.  
 

 

Come si interpreta l’esito analitico  
1) E’ molto importante considerare il dato batteriologico insieme alla conta delle 

cellule somatiche, effettuata su campioni prelevati nella medesima mungitura, 
perchè le cellule somatiche, soprattutto in presenza di alcuni batteri, possono variare 
molto da un giorno all’altro. 
 

2) La presenza di un batterio CONTAGIOSO, cioè Staphylococcus aureus, Streptococcus 
agalactiae o Mycoplasma richiede un monitoraggio di tutta la mandria, per capire il 
grado di diffusibilità del ceppo. 
 

3) La presenza di uno streptococco non-agalactiae, di E. coli o Klebsiella indica un 
problema gestionale, trattandosi di batteri ambientali. 
 



          

 

4) Gli stafilococchi non-aureus (stafilococchi coagulasi-negativi) sono normalmente 
presenti a livello cutaneo: possono causare innalzamento cellulare se la macchina 
mungitrice non funziona al meglio, o in caso di ceppi particolarmente patogeni. 
 

5) Prototheca: è un microrganismo che si comporta sia da ambientale, sia da contagioso, 
poiché si trasmette a livello ambientale, ma anche con la macchina mungitrice. 
 

6) In base all’esito fornito occorre verificare l’attendibilità delle analisi: se è presente 
lo stesso microrganismo in più di 2 quarti mammari dello stesso animale, e/o in molti 
animali, non considerare l’esito. Diverso se è un batterio CONTAGIOSO, perché spesso 
infetta diversi quarti mammari.  

 
Nella figura sottostante viene riportato un esempio di esito batteriologico poco 
attendibile: stafilococchi (cutanei) in 2, 3, 4 quarti dello stesso animale; streptococchi 
e coliformi (ambientali) quasi sempre insieme agli stafilococchi (campioni 1-4 sono di 
una vacca, 5-8 di un’altra, ecc.).   

  

Cosa fare 
 
1) Se viene riscontrato un 

batterio CONTAGIOSO, è 
consigliabile fare 
un’indagine su tutta la 
mandria, per capirne la 
prevalenza e quindi come 
intervenire.  
 

2) Se sono presenti mastiti da 
batteri ambientali allora le 
cause sono legate a scarsa 
igiene ambientale, cattiva 
preparazione della mammella in sala di mungitura, mancata applicazione del 
disinfettante alla fine della mungitura, o utilizzo di un prodotto di scarsa qualità (non 
indicata la composizione percentuale del disinfettante). 
 

3) In caso di presenza di prototeca occorre separare o eliminare le vacche infette infatti 
la prototeca viene diffusa nell’ambiente con le feci, i tentativi di disinfettare gli 
abbeveratoi o altro sono di dubbia utilità.  

      


