
DOSSIER

36 • IZ • n. 12 / 2009 •

MASTITI

Antiossidanti
per prevenire

L a mastite, assieme ai
problemi di fertilità e
alla zoppia, è ricono

sciuta come la principale
causa di riforma involontaria
delle bovine. La prevenzione
della mastite rappresenta
dunque un’azione necessaria
sia per mantenere un soddi
sfacente stato sanitario e di

la razione con nutrienti ad
azione antiossidante può
rafforzare la capacità di di

fesa dell’animale nei con
fronti dei microrganismi re
sponsabili di varie forme pa
tologiche.

DANNI DAI ROS
Se le cellule della bovina
non contengono adeguati
livelli di antiossidanti, pos
sono subire danni impor
tanti dai ROS da esse stesse
prodotti, riducendo così
l’efficacia complessiva del
la difesa neutrofilica e au
mentando il danno a carico
del tessuto mammario cir
costante: per l’abbondanza
di acidi grassi polinsaturi
nelle loro membrane, le cel
lule immunitarie sembrano
essere particolarmente pre
disposte all’insulto dei ra
dicali liberi.

Lo stress ossidativo,
dunque, non rappresenta
di per sé una causa di pato
logia, ma è certamente una
condizione in grado di fa

Un corretto

bilanciamento

di minerali e vitamine

nella razione può

potenziare la risposta

immunitaria della

bovina. In particolare

nei momenti più

stressanti dal punto

di vista metabolico

di
MARTINADORIGO (1),
PAOLODALVIT (2),
ANTONIOBARBERIO(3),
IGINOANDRIGHETTO(4,5)

l Gli sforzi per potenziare l’immunità sono utili per prevenire

le mastiti. Ma possono risultare vani se non viene ricercata

anche una corretta gestione della mandria.
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IL RUOLO DELLO STRESS OSSIDATIVO

I l metabolismo aerobico delle cellule dell’organismo produce
normalmente composti finali chiamati ROS (Reactive Oxygen

Species) o radicali liberi derivanti dall’ossigeno: i ROS più impor
tanti sono il radicale superossido, il perossido di idrogeno ed il
radicale idrossido.In condizioni fisiologiche, la tossicità dei ROS
viene inattivata dai meccanismi antiossidanti di difesa della
bovina, dislocati nel citoplasma della cellula (antiossidanti idro
solubili) e a livello delle membrane (antiossidanti liposolubili).

Quando però la produzione di radicali supera i livelli
fisiologici, la loro inattivazione non è più efficace e l’accumulo di
ROS può provocare danni cellulari anche di una certa importan
za: tali danni possono esseredi tipo diretto, con alterazione di
lipidi e macromolecole tra cui il DNA, oppure indiretto, con
modificazioni di vari processi metabolici. Questa situazione è
nota come stress ossidativo e può essere accentuata da carenze
di microelementi (minerali e vitamine) essenziali per il funzio
namento dei sistemi di difesa antiossidante: un’aumentata pro
duzione di radicali si ha anche durante situazioni particolari
quali ad esempio il periparto, già di per sé caratterizzato da una
condizione di immunodepressione, e lo stress da caldo.

Durante un episodio di mastite, la presenza dei microrgani
smi patogeni determina la liberazione di particolari sostanze in
grado di richiamare i neutrofili dal sangue: questi ultimi hanno
la funzione di inglobare, grazie alla loro attività fagocitaria, i
microrganismi responsabili del danno tessutale per poi elimi
narli.Il processo difensivo attuato dai neutrofili consiste di varie
fasi, una delle quali, definita “scoppio respiratorio”, determina
la produzione di un’elevata quantità di ROS, necessari, assieme
ad altre sostanze, ad eliminare i patogeni fagocitati. M.D.l

benessere degli animali sia
per contenere le perdite eco
nomiche che derivano dalla
ridotta qualità del latte pro
dotto, dai costi di trattamen
to (farmaci, eventuale inter
vento del veterinario) e dai
costi di eliminazione degli
animali non recuperabili.

La più comune ed effica
ce strategia di prevenzione è
quella antibiotica intra
mammaria in asciutta, pre
feribilmente associata al
l’utilizzo di prodotti sigil
lanti del dotto del capezzolo
al fine di ostacolare l’ingres
so di batteri nella mammella
ed il loro eventuale svilup
po. Per coadiuvare questo ti
po di prevenzione, si può
agire potenziando la rispo
sta immunitaria generale
della bovina verso le infe
zioni: integrare ad esempio

vorire la comparsa e/o l’ac
centuazione di disfunzioni
patologiche specialmente
nelle situazioni in cui la bo
vina è sottoposta a condi
zioni stressanti: in questi
casi, infatti, può aumentare
il metabolismo cellulare, e
quindi la produzione di
ROS che, specialmente se vi
sono carenze di antiossi

danti, non vengono smaltiti
in modo efficace.

Tra i principali antiossi
danti coinvolti nella prote
zione della mammella si
possono ricordare vitamina
E, selenio, rame, zinco, β –
carotene e vitamina C

SELENIO E VITAMINA E
La vitamina E è un fattore

antiossidante che protegge
direttamente dalla perossi
dazione dei lipidi di mem
brana innescata dai radicali
liberi. La vitamina E viene
quasi sempre associata al se
lenio, in quanto sono interdi
pendenti e, seppur in modo
diverso, svolgono la stessa
funzione di base: anche il se
lenio infatti protegge, seppur

indirettamente, i lipidi di
membrana dal danno ossida
tivo grazie al suo ruolo nella
composizione ed attività di
alcuni sistemi enzimatici.

La glutatione perossidasi
(GSHpx) è un esempio di en
zima seleniodipendente in
grado di inattivare radicali
tossici come il perossido di
idrogeno trasformandoli in
acqua: la vitamina E, in
quanto liposolubile, è pre
sente nelle membrane cellu
lari, mentre la GSHpx, idro
solubile, si trova nel citopla
sma. La contemporanea
funzionalità di questi due si
stemi massimizza la difesa
contro il danno ossidativo a
carico dei lipidi cellulari.

L’aggiunta di vitamina E
e/o selenio alla razione ha
determinato, secondo nume
rosi ricercatori, una riduzio
ne dell’incidenza di mastite e

l Mantenere le mammelle pulite con un’ottimale gestione igienica dell’azienda, effettuando correttamente il predipping ed il postdipping,

aiuta a contenere il rischio di contaminazione del latte e di mastite ambientale.

MA I MICROELEMENTI NON BASTANO

Nel caso particolare della mastite, gli sforzi
per potenziare l’immunità possono risul

tare vani se non viene rispettata nel contempo
una corretta gestione della mandria in termini
di profilassi antibiotica in asciutta, di pulizia
dell’ambiente e di controllo della mungitura.
In relazione a questi ultimi aspetti, al XLI Con
gresso nazionale di buiatria  VII Congresso
nazionale del Mastitis council Italia, tenutosi a
Verona dal 21 al 23 maggio, è stata ribadita
l’importanza di controllare il corretto funzio
namento dell’impianto di mungitura (ad
esempio il livello di vuoto) per evitare danni al
capezzolo potenzialmente in grado di favorire
la mastite, di rispettare le tempistiche delle
varie fasi di mungitura e di mantenere un ele

vato livello di igiene nella stalla per controllare
la contaminazione della mammella.
Inserire nella razione un’adeguata quantità di
oligoelementi e vitamine è dunque certamente
un aspetto da non trascurare per favorire il
mantenimento di un buono stato immunitario
dell’animale, ma un’integrazione da sola non è
sufficiente a contrastare il calo delle difese
immunitarie durante il periparto. Del resto, il
coinvolgimento di un microelemento nella di
fesa antiossidante non implica necessariamen
te che una sua aggiunta nella razione produca
un miglioramento della salute della bovina,
specialmente se i fabbisogni sono già piena
mente soddisfatti con la razione. M.D. l
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della gravità della sintoma
tologia, in alcuni casi asso
ciata ad un contenimento
delle cellule somatiche. Vero
similmente, queste integra
zioni hanno agito sulla fun
zionalità dei neutrofili, ed in
particolare sulla loro attività
migratoria e battericida: si è
rivelato tuttavia meno evi
dente l’effetto sulla loro atti
vità fagocitaria.

Per stimolare l’immunità,
specialmente se la dieta è a
base di foraggi conservati,
può essere utile integrare la
razione con quantità di vita
mina E pari a circa 500 UI/
die per la vacca in asciutta e
1000 UI/die per la vacca in
lattazione (NRC, 2001). Non
è invece necessario sommini
strare ulteriore vitamina E se
le bovine hanno accesso a fo
raggi freschi,naturalmente
ricchi di questo nutriente.

Per quanto riguarda il se
lenio, mediamente si consi
dera sufficiente un’assunzio
ne giornaliera di 0.3 mg/kg
s.s. (Nrc, 2001) per tutti gli
animali della mandria: nelle
zone carenti di selenio, può
essere utile aumentare la do
se con selenio organico (sele
niometionina) fino ad un

massimo, stabilito per legge,
di 0.5 mg di Se/kg di alimen
to (Reg. CE/634/2007).

RAME E ZINCO
L’importanza del rame nella
protezione dallo stress ossi
dativo deriva innanzitutto
dal suo coinvolgimento nel
l’attività dell’enzima SOD o
superossido dismutasi, in
grado di convertire i radicali
superossido a perossido di

idrogeno, che può essere suc
cessivamente inattivato dalla
glutatione perossidasi. Inol
tre, il rame serve per il fun
zionamento della cerulopla
smina, una proteina in grado
di inattivare le forme reattive
del ferro e altri radicali.

Il rame ha dimostrato un
ruolo nel mantenere un’ade
guata attività battericida dei
neutrofili: in relazione alla
mastite, un’integrazione di

rame, soprattutto in condi
zioni di carenza, può dimi
nuirne incidenza e gravi
tà.L’integrazione alimentare
di rame assume una certa im
portanza quando vi siano
consistenti quantità di anta
gonisti del rame nella razio
ne (cioè zolfo, molibdeno e
ferro) che ne limitano la bio
disponibilità.

Anche lo zinco, come il ra
me, è un componente della

l L’impianto di mungitura va periodicamente controllato per verificarne il corretto funzionamento

e per effettuare i necessari interventi di manutenzione.

l Anche nelle manze gravide è fondamentale evitare un eccessivo livello di sporcizia della mammella per prevenire le mastiti una volta entrate

in lattazione.
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SOD:esso, inoltre, induce la
sintesi di una proteina, la me
tallotioneina, potenzialmente
in grado di legare ed eliminare
i radicali idrossido.Oltre all’at
tività antiossidante, lo zinco
favorisce la replicazione cellu

lare ed è un componente degli
enzimi deputati alla sintesi di
cheratina: pare che questo pos
sa fisicamente rendere il canale
del capezzolo più resistente al
l’ingresso dei patogeni.

L’integrazione di zinco

l Streptococcus agalactie, agente di mastite contagiosa, isolato su

una piastra (terreno TKT) da campioni di latte.

potrebbe dunque essere di
notevole utilità grazie ai suoi
effetti positivi di varia natura
sulla salute della mammella
ed assumerebbe particolare
importanza attorno al parto,
quando le concentrazioni
plasmatiche di zinco dimi
nuiscono in modo evidente.

BETACAROTENE E VITAMINA C
Il βcarotene è un precursore
naturale della vitamina A
contenuto negli alimenti ve
getali: indipendentemente
da questa sua funzione pro
vitaminica, esso possiede an
che una certa attività antios
sidante.La sua particolare
struttura chimica lo rende un
bersaglio per i radicali liberi
(specialmente i perossidi li
pidici), i quali vengono in
questo modo inattivati.Il β
carotene può favorire l’atti

vità battericida dei neutrofili,
ma i risultati sono stati finora
contrastanti.

Altrettanto variabili sulla
mammella sono stati gli effet
ti della vitamina C (acido
ascorbico): essa viene sinte
tizzata autonomamente dal
ruminante e rappresenta l’an
tiossidante idrosolubile più
importante nei mammiferi.

Essa svolge varie funzio
ni, tra cui quella di riportare
la vitamina E alla sua forma
originaria una volta avvenu
ta l’inattivazione dei perossi
di: le elevate concentrazioni
di acido ascorbico nei neu
trofili suggeriscono un loro
potenziale ruolo nella prote
zione dallo stress ossidativo,
ma sono necessari ulteriori
studi per giustificarne
un’eventuale integrazione
alimentare. l


