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L’indice sanità della mammella (UHI - Udder health index) per la valutazione della sanità 

della mammella e dei suoi effetti sulle produzioni casearie.

Mastite e Benessere animale

The need to improve the selection process concerning mastitis 
requires the end of the use of somatic cells as the only source 
of information. 
The Udder health index (UHI) is an index which combines 
information about somatic cells with the information about 
lactose, nitrogenous non-casein fractions and milk pH. It is 
useful to evaluate the health of the udder, to safeguard the 
cows’ well-being and to improve the cheese-making qualities 
of milk.

Es besteht die Notwendigkeit, den Auslesevorgang gegen 
Mastitis zu verbessern und damit die ausschließliche Verwendung 
von Körperzellen als einzige Informationsquelle zu überwinden. 
Der Index für die Eutergesundheit  (Udder health index, UHI) 
bietet di Möglichkeit, die Informationen der Körperzellen mit 
denen der Laktose, den Stickstofffraktionen ohne Kaseinbasis 
sowie des PH-Wertes der Milch zu verbinden. So lässt sich 
die Eutergesundheit beurteilen, das Wohlbefinden der Kühe 
sicherstellen und die Käsemerkmale der Milch verbessern.

La mastite è, con l’infertilità, la maggior causa di elimi-
nazione delle vacche da latte. Essa comporta prima di 
tutto il dispiacere dell’allevatore per le sofferenze degli 
animali colpiti e per il segnale di diminuito benessere 
della propria mandria. 
La mastite comporta anche elevati costi nel conto 
economico dell’azienda. Oltre al costo di sostituzione 
di vacche riformate per le conseguenze di mastiti gravi 
o ricorrenti con manze da rimonta, occorre considerare 
le ore di lavoro supplementare dell’allevatore e/o dei 
mungitori, i costi dei farmaci, degli esami diagnostici, 
degli interventi veterinari, dei costi di prevenzione sulle 
altre bovine, la minor produzione di latte, il più basso 
prezzo di pagamento a qualità del latte e il peggiora-
mento delle rese e della qualità dei prodotti ottenuti. 
Solo in pochissimi Paesi (in particolare in quelli scandi-
navi) sono disponibili database nazionali attendibili e 
sistematici sulle diagnosi cliniche della mastite e sui rela-
tivi trattamenti sanitari agli animali. Solo in questi casi è 
possibile fare una selezione diretta per la riduzione della 
suscettibilità delle vacche alla mastite. 
Negli altri Paesi si deve ricorrere ad una selezione indi-
retta generalmente basata sull’inclusione nell’indice di 
selezione del contenuto del latte di cellule somatiche 
(SCC) o del suo indice logaritmico (SCS). Le cellule so-
matiche sono però un indicatore tutt’altro che perfet-
to e spesso criticato per le forti variazioni rilevate da un 

giorno all’altro, per il ritardo con cui si alzano rispetto 
alla comparsa dell’infezione, per il fatto che sono a 
volte elevate in bovine che non presentano agenti pa-
togeni, per la diversa risposta ai vari agenti patogeni 
e l’assenza di informazioni sul tipo di patogeno even-
tualmente presente (Bobbo et al., 2017). Solo in parte 
questi “difetti” potranno essere attenuati dalla recen-
te disponibilità a largo raggio delle cellule differenziali. 
Inoltre, si è visto come il rapporto tra cellule somatiche 
e proprietà casearie del latte non sia lineare, ma come 
il latte presenti difetti tecnologici sia se ha un contenuto 
di cellule alto, ma anche se ne ha uno molto basso. Si 
ravvede quindi l’esigenza di superare le cellule somati-

Giovanni Bittante e alessio CeCChinato (1)



24 n . 4  •  d i c e m b r e  2 0 1 9

Figura 1: Correlazioni semplici (sopra la diagonale) e correlazioni parziali (sotto la 
diagonale) rilevate fra i principali caratteri ottenibili nei controlli funzionali sulla razza 
Bruna (misura di adeguatezza del campionamento KMO sulla diagonale). 

Figura 2: Andamento durante la lattazione del fattore latente Indice di sanità della 
mammella (UHI) e dei due suoi principali componenti e cioè il tenore del latte in 
lattosio e cellule somatiche (SCS).

che come unica fonte di informazione sulla salute della 
mammella e sulle correlate alterazioni delle proprietà 
tecnologiche del latte.

Udder health index
D’altra parte la mastite non modifica solo il contenuto di 
cellule somatiche del latte ma anche numerosi altri suoi 
aspetti. Tra questi, il contenuto di 
diversi minerali, di lattosio, di pro-
teine del siero e il pH. Se alcuni 
minerali sono ancora di difficile 
determinazione rutinaria, il latto-
sio, l’azoto non caseinico (come 
differenza fra proteine totali e 
caseina) e il pH sono general-
mente disponibili nei laboratori 
latte dei controlli funzionali. 
L’analisi statistica multivaria-
ta delle informazioni ottenibili 
nell’ambito dei controlli funzio-
nali condotta nell’ambito del 
progetto LATTeco ha eviden-
ziato le complesse relazioni che 
legano tra loro i diversi para-
metri quantitativi e qualitativi 
(Figura 1).

L’analisi multivariata ha permesso di identificare i fattori 
latenti (non misurabili direttamente) che, a livello gene-
tico, fisiologico, e ambientale condizionano i parametri 
del latte misurati nei controlli funzionali e analizzati nei 
laboratori. Il primo di questi fattori latenti è certamente 
un fattore latte-grasso-proteina caratterizzato dalle forti 
correlazioni positive tra i kg di latte, di grasso e di pro-
teina e dalle loro relazioni negative con le percentuali 
di grasso e proteina. Ma il secondo fattore latente per 
ordine di importanza, indipendente dal primo, è un fat-
tore chiamato Udder Health Index, cioè Indice di Sanità 
della Mammella, che, nella Bruna Italiana, è correlato 
positivamente al contenuto del latte in lattosio (+0.98) 
e al pH (+0.40) e negativamente a quello delle cellule 
somatiche (-0.42) e delle siero proteine (-0.25). L’UHI è 
influenzato, come atteso, da diversi fattori: in particola-
re diminuisce con l’aumentare del numero di lattazioni 
della bovina e con l’avanzare della lattazione (Figura 2).

In una precedente prova su oltre un migliaio di vacche 
Brune (progetto Cowability) avevamo rilevato che l’UHI 
è correlato negativamente con il rapporto grasso/pro-
teina del latte, ricordando che spesso il grasso aumenta 
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e la proteina diminuisce nelle vacche in deficit ener-
getico (Macciotta et al., 2012). Inoltre, l’UHI è risultato 
favorevolmente correlato con le proprietà casearie del 
latte (riduzione del tempo di rassodamento del coagu-
lo e aumento della sua forza).  

Genetica dell’indice di sanità della mammella (UHI)
In una successiva analisi in cui abbiamo approfondito 
i rapporti con le diverse proteine del latte (Dadousis et 
al., 2017) abbiamo verificato che l’UHI è correlato favo-
revolmente con il contenuto di beta-caseina, as1 casei-
na e lattoalbumina e sfavorevolmente con gli altri com-
posti azotati diversi dalle caseine e delle due principali 
sieroproteine. Ancora devono essere approfondite le 
relazioni fra l’UHI e le principali varianti genetiche delle 
proteine del latte. 
A livello genomico, l’UHI nella Bruna è risultato influenza-
to da numerosi marcatori SNP (Cecchinato et al., 2019). 
L’ereditabilità di UHI è risultata superiore a quella delle 
cellule somatiche e anche del latte (13-20%) e quindi 
l’UHI si prospetta come possibile efficace obiettivo di 
selezione (Dadousis et al 2018). 
Le prossime tappe saranno di stimare l’effetto dell’in-
clusione dell’UHI nell’indice di selezione della Bruna, in 
relazione alle variazioni genetiche che può indurre nei 
suoi componenti e negli altri caratteri di interesse zoo-
tecnico.
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