
Che cosa indicano i parametri del pacchetto diagnostico ?Che cosa indicano i parametri del pacchetto diagnostico ?Che cosa indicano i parametri del pacchetto diagnostico ?Che cosa indicano i parametri del pacchetto diagnostico ?    

I parametri del pacchetto indicano risposte del 

sistema immunitario innato. In bovine sane, 

senza infezioni microbiche in corso, tali risposte 

sono dirette contro stressori non-infettivi 

(metabolici, climatici, psicotici, da scarsa igiene 

zootecnica, ecc.) comunemente associati alle 

precarie condizioni stabulative di molte bovine 

in asciutta e alle notevoli sollecitazioni 

fisiologiche (gravidanza, secrezione di mediatori 

infiammatori dalla placenta e dal tessuto 

adiposo, infiltrazione di leucociti in mammella, 

edema mammario).  

  
IZSLER ha sviluppato recentemente un 

nuovo pacchetto di diagnostica predittiva 

delle affezioni che colpiscono le bovine da 

latte nei primi 2 mesi di lattazione, sulla 

base di indici dell’immunità innata valutati 

durante il periodo di asciutta, 4 settimane 

circa prima del parto.  

Questo documento illustra le basi 

scientifiche di tale attività diagnostica, le 

sue motivazioni, finalità e possibili ricadute 

sulle condizioni di sanità e benessere delle 

bovine da latte. 

Esami previsti nel pacchetto diagnostico Esami previsti nel pacchetto diagnostico Esami previsti nel pacchetto diagnostico Esami previsti nel pacchetto diagnostico  
Saggio del lisozima sierico 

Saggio dell’interleuchina-6 (IL-6) se il lisozima è fuori norma  

Campione diagnosticoCampione diagnosticoCampione diagnosticoCampione diagnostico    
Siero di sangue prelevato 4 settimane circa prima del parto    

Scopo:Scopo:Scopo:Scopo:    
Individuare le Individuare le Individuare le Individuare le 

bovine con bovine con bovine con bovine con 
maggiore  rischio maggiore  rischio maggiore  rischio maggiore  rischio 

sanitario nei sanitario nei sanitario nei sanitario nei 
primi 60 giorni di primi 60 giorni di primi 60 giorni di primi 60 giorni di 

lattazione.lattazione.lattazione.lattazione.    

  Risultati in campo Risultati in campo Risultati in campo Risultati in campo     
I saggi proposti hanno dimostrato 

capacità predittiva rispetto alle comuni, 

gravi  patologie del primo periodo di 

lattazione. 

La figura 1 mostra le correlazioni osservate in  

80 bovine da latte tra i parametri misurati in  

asciutta e patologie nel periodo successivo al  

parto Le sigle T1 e T2 indicano rispettivamente  

4 e 1 settimana prima del parto. Il periodo T2 non viene proposto nel 

pacchetto diagnostico poiché risulta meno informativo rispetto al periodo 

T1.  

− IL-6R: soggetti con valori abnormi di IL-6 (> 160 pg/ml) 

− LysR: soggetti con valori abnormi di lisozima (al di fuori del range 

1-3 microgrammi / ml)   

− Double R: soggetti con valori abnormi di lisozima e di IL-6. 

 

Le frecce rosse indicano le patologie per le quali è stato evidenziato un 

notevole potere predittivo dei saggi e per le quali sussiste una 

eziopatogenesi basata sul difettoso controllo dei processi flogistici.   
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Qual’ è il fondamento del potere predittivo di tali esami ?Qual’ è il fondamento del potere predittivo di tali esami ?Qual’ è il fondamento del potere predittivo di tali esami ?Qual’ è il fondamento del potere predittivo di tali esami ? 

Il potere predittivo si fonda sul cosiddetto “effetto memoria” del sistema 

immunitario innato. Esso è in grado di “ricordare” gli stressori cui è stato 

sottoposto e di modificare il profilo di risposta in caso di successivo incontro 

con gli stessi stressori  o con stressori correlati. 

In questo scenario, l’effetto di condiziona-

mento del sistema immunitario innato può 

comportare un ridotto controllo dei processi 

infiammatori nei confronti di diverse noxae 

dopo il parto, in concomitanza dell’avvio 

dello stress metabolico  della lattazione. 

Tale ridotto controllo è alla base delle 

affezioni sopra riportate e della possibile 

eliminazione delle bovine dalla mandria.  

Il periparto, periodo critico del moderno allevamento della Il periparto, periodo critico del moderno allevamento della Il periparto, periodo critico del moderno allevamento della Il periparto, periodo critico del moderno allevamento della 

bovina da latte. bovina da latte. bovina da latte. bovina da latte.     
Il parto e l’avvio di una nuova lattazione impongono sollecitazioni 

fisiologiche notevoli ai meccanismi omeostatici della bovina da latte.  

L’impatto spesso sfavorevole di tali sollecitazioni,  confermato dall’incidenza 

di diverse affezioni,  raggiunge il suo acme proprio nel periodo di transizione 

(ultime 3 settimane di gravidanza e prime 3 di lattazione) e nel periodo 

immediatamente successivo. Il rischio è elevato tanto per le forme tipiche del 

periparto (ritenzione di placenta, collasso puerperale, acetonemia o chetosi 

primaria, steatosi epatica, metrite, dislocazione abomasale), quanto per le 

altre affezioni (mastiti, zoppie, turbe intestinali, virosi ecc.). Tali condizioni 

patologiche sono fortemente influenzate sia  da fattori ambientali  stressanti 

che dalla predisposizione fenotipica e genotipica   della bovina.  Poiché  non è 

sempre possibile abbattere tutte le condizioni di stress alle quali l’animale 

andrà incontro e siccome gli effetti  sono più probabili e gravi  nelle vacche 

predisposte , diventa di fondamentale importanza conoscere prima del parto 

quali sono gli animali più a rischio. Tale conoscenza permetterà al veterinario 

e all’allevatore di definire protocolli gestionali e terapeutici preventivi ad 

hoc,  riducendo i costi derivanti dalle perdite di animali e dai trattamenti 

farmacologici “a tappeto”.  

Quale significato hannoQuale significato hannoQuale significato hannoQuale significato hanno    i parametri in esame ?i parametri in esame ?i parametri in esame ?i parametri in esame ? 

Concentrazioni al di fuori dei 

valori fisiologici di lisozima e di 

interleuchina-6 (IL-6) nel siero di 

sangue 3-4 settimane prima del 

parto indicano una condizione di 

rischio sanitario, ovvero di 

probabile manifestazione delle 

affezioni sopra menzionate nei  

primi 60 giorni di lattazione.  

Le tariffe delle prove 
sono indicative. 

Il dato aggiornato è 
disponibile nel tariffario  
pubblicato nella pagina 

web dell’Istituto. 

TariffeTariffeTariffeTariffe    

Esami  Esami  Esami  Esami  previsti previsti previsti previsti     
• Lisozima sierico:   € 2,24 +  IVA per  tutti i 

campioni consegnati 

• Interleuchina-6 (IL-6): € 13,47  + IVA.  Per i 

campioni con valori  anomali di lisozima  

Possibili Possibili Possibili Possibili esami aggiuntivi esami aggiuntivi esami aggiuntivi esami aggiuntivi     
• Profilo Biochimico Ridotto:  proteine totali, 

albumina, globuline, A/G, Aspartato-amino-

transferasi (AST), Gamma-glutamiltransferasi 

(GGT), urea, creatinina, sodio, potassio, 

fosforo  ( € 7,18 + IVA). 

• Profilo Emocromocitometrico Completo:  RBC, 

emoglobina, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, 

PLT, WBC, granulociti neutrofili, linfociti, 

monociti, granulociti eosinofili, granulociti 

basofili (€ 3,37 + IVA) 


