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Introduzione 

Con l’aumento dei livelli produttivi la messa in asciutta costituisce, sempre di più, un momento 

criticonell’allevamento della bovina da latte ad alta produzione (BLAP). Infatti non è infrequente che alcune 

bovine, al momento della messa in asciutta, possano produrre più di 30 kg di latte al giorno. In questo 

periodo, le bovine sono ad alto rischio di nuove infezioni mammariee il rischio aumenta in funzione dei 

livelli produttivi (1). Infatti, dopo la messa in asciutta, la ghiandola mammaria continuaancora per un certo 

periodo a secernere latte che si accumula a livello mammario e può portare a perdite di latte 

definitemilkleakagedagli anglosassoni (Figura 1) (2). 

 

Inoltre, l’accumulo di latte può provocare disagio e dolore (3). A questo riguardo è stato ipotizzato che 

l’aumento della pressione della mammella, tra le mungiture e anche dopo la messa in asciutta,possa 

alterare, riducendolo,il tempodurante il quale la bovina rimane sdraiata (4). Un potenziale metodo per 

facilitare la messa in asciutta consiste nell’indurre in modo diretto la cessazione della produzione di latte, 

interferendo con i segnali ormonali che ne regolano la produzione, ad esempiotramite la somministrazione 

di cabergolina al momento della messa in asciutta.  

La cabergolina è un derivato dell’ergot con elevata affinità per i recettori della dopamina D2 e i cui effetti 

dopaminergici inibiscono la secrezione di prolattina (PRL) (5). Quindi, la cabergolina può essere considerata 

un “facilitatore” della messa in asciutta.  
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Obiettivodi questo studioè stato quello di valutare l’efficacia di un trattamento concabergolina (CAB), 

eseguito al momento della messa in asciutta in bovine da latte ad alta produzione, nell’indurre la 

cessazione della produzione dilatte, nel ridurre l’ingorgo mammario e le perdite di lattee nel migliorarele 

condizioni di benessere delle bovine,con un conseguente aumento del tempo di riposo dopo l’asciutta.  

Materiali e metodi 

Centonovantanove bovine di razza Holstein (102 primipare e 97 pluripare), con una produzione individuale 

di latte ≥18 kg/giorno, sono state suddivise a caso in due gruppi di trattamento allo scopo di valutare gli 

effetti della somministrazione di cabergolinaal momento della messa in asciutta (tra i 70 e i 50 giorni dalla 

data attesa del parto)sulla riduzione della secrezione di prolattina (PRL),sull’ingorgo mammario, sulle 

perdite di latte e sul benessere delle bovine. Il trattamento (CAB) è consistitoin una singola iniezione di 5 ml 

di una soluzione contenente, in totale, 5.6 mg di cabergolina (1 ml = 1,12 mg/ml) (Velactis®, Ceva Santé 

Animale, Libourne, France) o in una singola somministrazione di 5 ml di soluzione fisiologica come placebo 

(CTRL).Tutte le bovine sono state messe in asciutta in modo drastico. Ciascun animale è stato tenuto sotto 

osservazione, per la valutazione della presenza o dell’assenza delle perdite di latte, durante i 4 giorni 

successivi alla messa in asciutta, mentre l’ingorgo mammario è stato valutato mediante l’utilizzo di un 

algometro digitale. Il comportamento relativo al tempo di riposo delle bovine è stato monitorato e 

registrato nel corso dei 10 giorni successivi alla messa in asciutta, utilizzando un accelerometroin grado di 

registrare il tempo giornaliero totale di riposo su base individuale. Le rilevazioni sono state eseguite a 

intervalli di 1 minuto e sono stati registrati numero e durata dei passaggi dalla posizione eretta a quella 

sdraiata. Infine, allo scopo di determinare le concentrazioni sieriche di prolattina (PRL), venticinque bovine 

per ogni gruppo di trattamento sono state scelte a caso e sottoposte a un campionamento di sangue a 3 e a 

15 giorni dalla messa in asciutta e ancora 5 e3 giorni prima della data prevista per il parto.  

Risultati e discussione 

Le bovine trattate con cabergolina hanno evidenziato concentrazioni sieriche di PRL inferiori (P<0.05) (22.2 

±2.08 ng/mL) a quelle rilevate nel gruppo di controllo (27.9 ng/mL) a 3 e a 15 giorni dopo la messa in 

asciutta, a conferma dell’azione di blocco dei recettori della dopamina D2 da parte dellacabergolina, che 

induce un’effettiva riduzione della produzione di prolattina da parte della ghiandola pituitaria (Figura 2).  
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L’ingorgo mammario è risultato inferiore (P< 0.05) nelle bovine trattate con cabergolina, subito dopo la 

messa in asciutta(Figura 3).  

 

L’incidenza globale delle perdite di latte (milkleakage) nelle bovine trattate con cabergolina(CAB) è risultata 

inferiore del 73,5% rispetto ai valori rilevati nel gruppo di controllo (3.1 ± 0.88% nel gruppo CAB vs 11.7 ± 
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1.64%). Ne consegue che le bovine trattate con cabergolinaavevano una probabilità significativamente 

(P<0.001) inferiore (95% CI = 0.09-0.46) di incorrere nelle perdite di latte rispetto alle bovine di controllo. 

Questi dati supportano l’ipotesi che la riduzione dei livelli di prolattina possa indurre la cessazione della 

produzione di latte. La differenza maggiore (P < 0.05) nell’incidenza delle perdite di latte è stata rilevata nei 

primi due giorni dopo la messa in asciutta e in particolare al primo giorno, allorchè nessuna delle bovine 

trattate ha mostrato perdite di latte. Il giorno successivo alla messa in asciutta le bovine trattate (CAB) 

hanno trascorso sdraiate 1,5 ore di più rispetto alle bovine di controllo. Le differenze osservate nel periodo 

di riposo possono essere associate aun maggiore ingorgo mammario nelle bovine non trattate, la qual cosa 

probabilmente crea una situazione di minore benessere.  

Conclusioni 

In conclusione, la cabergolina blocca in modo efficace la secrezione della prolattina ed esercita un effetto di 

lunga durata ( circa 15  giorni) sulle concentrazioni della prolattina nel siero, inducendo una riduzione 

dell’ingorgo mammario nei primi giorni successivi alla messa in asciutta, una riduzione dell’incidenza delle 

perdite di latte durante i primi due giorni dalla messa in asciutta e un aumento di circa 90 minuti nel tempo 

trascorso in posizione sdraiata delle bovine rispetto a quellenon trattate (placebo). Di conseguenza la 

cabergolina può essere considerata come un utile strumento di gestione per facilitare le procedure di 

messa in asciutta nelle bovine da latte.  
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