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Motivazioni della Ricerca

TESI DI DOTTORATO

«Gestione del vitello neonato 
negli allevamenti italiani di 

vacche da latte» 

• Analisi della mortalità

• Immunità passiva

• Colostratura sotto madre

• Immunità passiva vs 
patologie

FTP e DIARREE

• Il fallimento del trasferimento 
dell’immunità passiva (FTP) è il 
primo fattore di rischio per 
l’insorgenza di patologie e per 
la mortalità dei vitelli

• L’associazione tra FTP e 
patologie respiratorie nel 
vitello è piuttosto chiara, ma 
altrettanto non si può dire a 
proposito delle diarree
neonatali



Obiettivo della Ricerca

Valutare l’associazione tra il livello di 

immunità passiva del vitello neonato e il suo 

stato di salute entro il primo mese di vita



Materiali e Metodi

• figli di vacche di razza Frisona (puri e incroci, M e F);

• nati in inverno (Novembre–Febbraio) 2014–2016;

• nati in box parto;

• separati dalla madre subito dopo il parto;

• box individuale almeno fino a 30 giorni di vita.

Dati raccolti dagli studi precedenti,                                         
criteri di inclusione vitelli:



Materiali e Metodi

• Prelievo di sangue tra 1 e 5 gg di vita;

• Monitoraggio dello stato di salute fino a 30 gg di vita:

• Visita bisettimanale

• Registrazione data insorgenza patologia o morte, tipo di  
patologia, causa di morte, trattamento farmacologico effettuato

• Vitelli malati trattati secondo il protocollo aziendale

• In caso di diarrea: campione di feci dal retto se non 
ancora effettuata terapia antibiotica.

Campionamento e raccolta dati



Materiali e Metodi

• Determinazione del contenuto di immunoglobuline (Ig) 

nei campioni di siero (elettroforesi);

• Test ELISA sui campioni di feci per positività a E. coli K99, 

rotavirus, coronavirus, Cryptosporidium spp.

Analisi di laboratorio



Materiali e Metodi

Concentrazione sierica Ig < 10.0 g/L = FTP

Fallimento del Trasferimento dell’immunità Passiva



Risultati

n %

Aziende considerate 3 100

Totale vitelli 78 100

Femmine 57 73.1

Maschi 21 26.9

Frisoni 54 69.2

Incroci 24 30.8

Concentrazione sierica di Ig (g/L)1 12.6 ± 6.2  (1.6–30.9)

Vitelli con FTP 27 34.6

Vitelli con diarrea 39 50.0

Vitelli con patologia respiratoria 0 0.0

Vitelli malati trattati con antibiotici 10 25.6

Vitelli morti 5 6.4
1media ± DS (min–max)



Risultati

Differenze nella concentrazione sierica di Ig alla nascita (P < 0.05)
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Risultati

circa 60%

Proporzione di vitelli sani rispetto al giorno di insorgenza del primo  
caso di diarrea, a seconda che avessero o meno FTP (P < 0.05)

circa 40%

Vitelli mai
ammalati a 
30 giorni:



Risultati

circa 60%

Proporzione di vitelli sani rispetto al giorno di insorgenza del primo  
caso di diarrea, a seconda che avessero o meno FTP (P < 0.05)

circa 40%

Vitelli mai
ammalati a 
30 giorni:

I vitelli con FTP sono 2 volte più 
a rischio di sviluppare diarrea

(HR = 2.1; 95% CI = 1.1–4.0)



Risultati

Inoltre….

Ritardo di            
5 giorni 

nell’insorgenza
di diarrea!
(P < 0.05)



Risultati

Differenze nella concentrazione sierica di Ig alla nascita (P = 0.127)



Risultati

Patogeni responsabili di diarrea:
analisi feci di 28 (72%) dei 39 vitelli con diarrea

Con FTP il aumenta il 
rischio di infezione da

Cryptosporidium spp. e 
da rotavirus (P < 0.05)



Conclusioni

• I nostri risultati confermano che FTP è un importante 
fattore predisponente per l’insorgenza di diarrea nei vitelli;

• Un basso livello di immunità passiva (FTP) comporta il 
rischio di un’insorgenza più precoce (e più grave) della 
diarrea, cosa che può compromettere le possibilità di 
guarigione del vitello;

• La corretta gestione del colostro è fondamentale per 
ridurre la mortalità dei vitelli nelle aziende di vacche da 
latte e contenere l’utilizzo di antibiotici.
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Grazie per l’attenzione!





Risultati

Rischio legato alla presenza di FTP (P < 0.05)

Insorgenza di diarrea Mortalità

% OR 95% CI % OR 95% CI

No FTP 43.1 (22/51) 1.00 – 2.0 (1/51) 1.00 –

FTP 63.0 (17/27) 24.12 2.52–231.09 14.8 (4/27) 10.59 1.01–110.78



Results

Transfer of passive immunity       
in 244 calves

Calf serum Ig 
concentration

41.0%

34.8%

24.2%

FTPI (Ig <10.0 g/L)

ATPI (10.0≤ Ig <15.9 g/L)

OTPI (Ig ≥16.0 g/L)

Mean 12.4 g/L

Min 1.4 g/L

Max 38.5 g/L

Intro Aims Summ Part 1 Part 3 Part 4 Part 5M&M



RIASSUNTO DELLA PUNTATA 
PRECEDENTE



La Corretta Colostratura



Qual è il problema?

Immunità passiva
in 244 vitelli di 21 aziende di vacche da latte del Veneto

41.0%

34.8%

24.2% FPT (IgG <10 g/L)

Sufficiente (10 g/L≤ IgG <16 g/L)

Ottimale (IgG ≥16 g/L)

Anno 2014



Qual è il problema?

Gestione della colostratura
in 244 vitelli di 21 aziende di vacche da latte del Veneto

26%

74%

1) Qualità del colostro

Scarsa (IgG <50 g/L)
Buona (IgG ≥50 g/L)

Anno 2014



Qual è il problema?

Gestione della colostratura
in 244 vitelli di 21 aziende di vacche da latte del Veneto

Anno 2014

≤2 ore 2-6 ore >6 ore

47%

33%

20%

3) Età al primo pasto di colostro



Qual è il problema?

Gestione della colostratura
in 244 vitelli di 21 aziende di vacche da latte del Veneto

Anno 2014

≤2 L 2-4 L >4 L

65%

34%

0%

3) Quantità di colostro somministrata


