
MIGLIORARE L’IGIENE ED IL BENESSERE 
IN PRESENZA DI ANIMALI 



Parto 
											

	Vitello 

	Ferite ai capezzoli 
				

Lattazione 

	 	 	IGIENE AMBIENTALE 
						

DOVE USARLO? 
			

	 	Asciutta 
				

	Copertura dai rischi di mastite 



Meno batteri 

Meno diarre 
	neonatali 

Miglior Confort 
	del vitello 

Meno ammonio 
				
	Meno problemi 
	 	respiratori 

	 	IGIENE AMBIENTALE 
						

NEL CICLO DEL VITELLO 
SULLA LETTIEERA DEL VITELLO 

	Lettiera asciutta 



Non fatevi ingannare dall'apparenza! 
				

		 	• Riduzione delle patologie 
	•Aumento del valore potenziale dei vitelli 

		
		150 g/m2, 3 volte a settimana 

	IGIENE AMBIENTALE 
						

NELLA VITA DEL VITELLO 



IGIENE AMBIENTALE 

Infezioni multifattoriali, come mastiti cliniche (individuabili  mediante 

osservazione) e mastiti subcliniche (valutate con la concentrazione di 

cellule nel latte) sono un importante avvertimento 

di difficoltà per le vacche da latte 

NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI : 1° CAUSA DI PATOLOGIE NELLE BOVINE 



SCC(x1000) 
%di 

vacche 
infette 

perditadi 
latte 
(%) 

Incidenzasulnumero 
dimastiticliniche 

<200 6% 0-5 Qualcuna 

200–500 16% 6–9 Pochicasi 
500–1000 32% 10–18 Molticasi 
>1000 48% 19–29 Epidemia 

Michel A. WATTIAUX, Babcock Institute, University of Wisconsin. 
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NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI : 1° CAUSA DI PATOLOGIE NELLE BOVINE 



IGIENE AMBIENTALE 

1 vacca su 4 è continuamente attaccata da mastite sub-clinica. 
1 vacca su 5  è affetta da mastite clinica durante la lattazione. 
50% dei costi totali sanitari 
2°  causa di variazione della redditività 
3°   causa di abbattimento delle vacche da latte 

Conseguenze delle mastiti: 

- Per l'allevatore: addizzionale e superfluo costo 
- Per l'industria casearia: minor qualità del prodotto 
- Per il consumatore : rischio di contaminazione 

NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI : 1° CAUSA DI PATOLOGIE NELLE BOVINE 



IGIENE AMBIENTALE 

3 periodi di alto rischio per le mastiti 
ambientali: 

• Parto 
• Asciutta 
• Tra le mungiture (in particolare nelle ore 
che seguono la mungitura) 

Tra il 30 e il 50% delle mastiti che si presentano durante la 
lattazione sono state contratte nel periodo di asciutta 

NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI : 1° CAUSA DI PATOLOGIE NELLE BOVINE 



Caratteristicadell'infezione 

Germ Tipodibatterio Frequenza Gravità Periododi 
contaminazione 

Staphylococcus 
aureus 

Tessuto ++ + lattazione 

Streptococcus 
(agalactiae, 

dysgalactiae) 

Tessuto +++ ++ lattazione 

Streptococcus 
uberis 

Ambiente ++++ ++ tralattazionee 
asciutta 

Escherichiacoli Ambiente ++ +++ tralattazionee 
asciutta 

La mastite più dannosa è dovuta ai patogeni ambientali. 
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NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI : 1° CAUSA DI PATOLOGIE NELLE BOVINE 



MASTITI 

Molti patogeni  crescono nella 
	 	lettiera 

			

Alta esposizione dei  capezzoli 
	ai patogeni 

Umidità Calore Alto livello di produzione 

	Alta sensibilità  della 
	 	 	mammella 

			
Riduzione dell'immunità 
	 	della mammella 

	IGIENE AMBIENTALE 
						

NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI : 1° CAUSA DI PATOLOGIE NELLE BOVINE 



IGIENE AMBIENTALE 

- I micro organismi portati dalle feci possono crescere 
velocemente nella lettiera in presenza di 
umidità, calore  e ossigeno. 

- Lo sfintere del capezzolo è l'esclusiva entrata dei 
batteri nella mammella. 

Alta correlazione tra il livello di mastiti cliniche ed il livello di contaminazione batterica 
della lettiera. 

La qualità dell'area di riposo è il fattore n° 1 
da prendere in considerazione per la 
prevenzione  e la lotta alla mastite. 

NEL CICLO DELLA VACCA 



IGIENE AMBIENTALE 

Nella     lettiera     con     paglia     bisogna     gestire     un 
compromesso.      Bisogna   usare   sufficiente   paglia 
affichè gli animali siano  comodi, ma non troppa per 
non alzare eccessivamente la temperatura. 
	
Il compromesso ideale: 

Dopo la rimozione della lettiera, 1° distribuzione 
2.5kg/m²  e poi 1,2kg/m²/giorno, questo terrà la 
lettiera vicino a 30°C 

Nel rispetto dello standard di 7m² di spazio  per 
vacca, diamo 8.4kg di paglia/capo/giorno 

NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI: LETTIERA E TEMPERATURA 



IGIENE AMBIENTALE 

Zona della mammella la principale minaccia 
	
• Mammella= fonte di calore per la lettiera 
• Mammella= fonte di umidità (latte) 
• Mammella= via di entrate per i patogeni 
• Le vacche stanno sdraiate 14 ore al giorno 
• Temperatura della mammella è circa 35°C 

L'area della mammella deve essere gestita con molta attenzione 

NEL CICLO DELLA VACCA 
SFIDA ALLE MASTITI: LETTIERA E TEMPERATURA 



L
at

te
 m

un
to

 
(k

g/
d)

 

10 
		
	5 		
	0 

	 	Curva di lattazione di vacche sane 
	 	 	Vacche con mastiti in 2° lattazione con 200 000 cellule 
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	Giorni di lattazione 
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NEL CICLO DELLA VACCA 
	COSTI ECONOMICI 
	Effetto delle mastiti nella produzione di latte 
	 	30 
		
	 	25 		
	 	20 
		
	 	15 



MediaS.C.C. 
(x1000) 

Penalità 
(€centperlitro) 

Perdite 
annuali 

pervaccain€ 

<ou=à250C/ml 0 0 

de251à300C/ml 0.305 24.40 

de301à400C/ml 0.915 73.20 

de401à450C/ml 1.525 122 

* For an average milk yield of 8000 litres 
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NEL CICLO DELLA VACCA 
	COSTI ECONOMICI 
			
	 	Penalità dovute a S.C.C. (France) 



IGIENE AMBIENTALE 

Effetto di Mistral® sulle vacche : 
- Asciutto e salubre ambiente intorno alla mammella 
- Riduzione della contaminazione batterica 
- Asciugature delle ferite 
- Componente non aggressivo per la pelle e 
le membrane mucose 
- Effetto repellente contro gli insetti 

Effetto  di Mistral® sulla lettiera : 
- Limita l'emissione di ammonio 
- Aumenta la capacità di assorbimento anche con alto 
livello igrometrico 
- Mantiene la lettiera asciutta, salubre e confortevole 

IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE NELLE CUCCETTE 
NEL CICLO DELLA VACCA 



Ancora, non facciamoci ingannare dalle apparenze! 

	IGIENE AMBIENTALE 
						

NEL CICLO DELLA VACCA 
IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE NELLE CUCCETTE 



IGIENE AMBIENTALE 

Quando si parla di ambiente nelle stalle, 
la pressione batterica deve essere presa 
in considerazione. 

Con Mistral® la proliferazione batterica 
viene ridotta al minimo. 

IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE NELLE CUCCETTE 
NEL CICLO DELLA VACCA 



150 g / cuccetta/ giorno nella parte  posteriore della cuccetta 

	 	IGIENE AMBIENTALE 
						

NEL CICLO DELLA VACCA 
IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE NELLE CUCCETTE 
				
Per legare l'umidità intorno alla mammella e non solo per assorbirla 
		

	Capacità di rilascio  di 
	 	 	MISTRAL®! 



	500 g/vacca, 3 volte a settimana, appliato 
prima e dopo la sistemazione della lettiera 

	IGIENE AMBIENTALE 
						

NEL CICLO DELLA VACCA 
IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE NELLE LETTIERE 
					
- Limite alle mastiti 
- Mantenimento di una buona  atmosfera nelle stalle 
- Riduzione dei problemi  respiratori 



IGIENE AMBIENTALE 

- Parto: uno dei due momenti di maggior rischio  per le 
infezioni da mastite 
- Periodo nel quale le vacche sono indebolite: acidosi, 
febbra da latte, ritenzione di placenta, edema… 
- Liberarsi delle infezioni migliorando la qualità  della 
lettiera 
- Liberarsi dei fattori che favoriscono la sensibilità animale 

150 g/giorno/m² 

IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE IN SALA PARTO 
NEL CICLO DELLA VACCA 



Mistral® nella parte posteriore riduce 
	la presenza di mosche 

-   Le tettarelle cadono in zona con feci 
-   L'aria   aspirata   fa   entrare   batteri   nelle 
tettarelle 
-    La    diminuzione    del    vuoto    permette 
l'ingresso  di batteri anche in altri gruppi di 
tettarelle 

	IGIENE AMBIENTALE 
						

NEL CICLO DELLA VACCA 
IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI MASTITE IN SALA D'ATTESA 
			
Le    mosche    hanno    un    impa/o    sulla 
mastite 
	
E'  comunemento  noto  che  interrompere 
la mungitura per la caduta delle  tettarelle 
aumenta il rischio di mastite: 



® 

MISTRAL 
Controllo 

Molto secco 53giorni 39giorni 
Secco 15giorni 20giorni 

Normale 2giorni 11giorni 

Février   Mars      Avril Mai Juin      Juillet 

IGIENE AMBIENTALE 
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Valutazione dell'umidità 

	 	 	Variazione media S.C.C. (x1000) 
	per le vacche in lattazione 
	 	 	 		Mistral 
	 	 	 	 								

	
		

	 	Variazione media S.C.C. (x1000) 

Mistral 

NEL CICLO DELLA VACCA 
RISULTATI DI CAMPO 
		
	Prova con 2 gruppi di 32 vacche 
	in lattazione. Applicazione Mistral®: 
	quotidianamente nella parte  posteriore 
	della cuccetta per il  gruppo Mistral® 
	(150g/cuccetta/giorno). Non è stato 
	applicato niente alle cuccette del gruppo 
	controllo. 



SCC da aprile 2007 a gennaio 2008 

150 

300 		
250 		
200 

350 
SCC 

Senza Mistral Applicazione di Mistral® 
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NEL CICLO DELLA VACCA 
RISULTATI DI CAMPO 
	Prova con 175 vacche con produzione di 5200 L/lattazione -- Romania  Stalla a 
	cuccette, materassini in plastica e non paglia 
	2 mungiture per giorno con post dipping al silicone 
	150g/giorno/cuccetta dopo la pulizia da ott. 2007 a  gen. 2008 



Scarsa igiene negli zoccoli in  contatto 
	con le urine  contenute nel letame 
	 	(umidità+ ammonio) 

Trattamento degli zoccoli 
	(secco) 
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NEL CICLO DELLA VACCA 
	IMPIEGO DI MISTRAL® PER RIDURRE IL RISCHIO DI DERMATI NEL BAGNO 
	PODALE 
	 	Senza Mistral®                                                         Con Mistral® 



IGIENE AMBIENTALE 

PREMI INNOVAZIONE E QUALITÀ 



MIGLIORARE L’IGIENE ED IL BENESSERE 
IN PRESENZA DI ANIMALI 


