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Rappresentazione schematica del 
capezzolo e particolarità del suo 
sfintere nella bovina. 
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 Il capezzolo, di forma conica, si apre all’esterno attraverso l’orifizio capezzolare

il dotto papillare immette in una cavità che occupa tutto il capezzolo chiamata 
CISTERNA CAPEZZOLARE

 In corrispondenza del dotto papillare è presente la cheratinacheratina: è un barriera  fisicabarriera  fisica 
che occlude il canale e contrasta la penetrazione dei microrganismi all’interno della 
ghiandola mammaria. Gli animali più predisposti alle patologie mammarie (mastite) sono 
quelli con cheratina più sottile.

 La cheratinacheratina è composta da vari acidi grassi con attività battericida (C18:2 and 
C18:3) e batteriostatica (C12 e C14) verso  Staph. aureus, S. hyicus, C. bovis, Strep. 
Agalactiae



lunghezza del capezzolo:
pecora: 3-4 cm
capra: 5-7 cm (Pazzona et al.)
vacca: 6-7 cm

diametro del capezzolo:
vacca: 3-3,5 cm
pecora: 1,3-2,5 cm (Pazzona et al.)

> è il diametro 
> è la velocità di fuoriuscita del latte 
< è la resistenza alla penetrazione batterica all’interno della ghiandola mammaria
Usare nella macchina mungitrice tettarelle idonee alle dimensioni del capezzolo della 
specie

 l’orifizio capezzolare è circondato da anelli muscolarianelli muscolari che impediscono la 
fuoriuscita del latte e fungono da barriera alla penetrazione batterica

Lo sfintere del capezzolo deve essere sufficientemente elastico in quanto l’elevata 
frequenza di sollecitazioni a cui è sottoposto durante la mungitura (120-150 aperture) 
provoca l’affaticamento delle fibre muscolari. 

L’affaticamento delle fibre muscolari comporta che alla fine della  mungitura non si 
ha la completa chiusura dell’orifizio (pertanto è facilitato l’ingresso dei batteri)

Prima della mungitura

Dopo la mungitura



- Il capezzolo è riccamente innervato (i nervi intervengono nel riflesso di eiezione)
- Il capezzolo è riccamente vascolarizzato per cui è facilmente soggetto a congestione 
durante la mungitura meccanica. 
errata mungitura (ad es. elevato livello del vuoto, fenomeni di sovramungitura, dimensioni 
delle tettarelle non idonee) possono causare:

 formazioni callose nell’orifizio capezzolare
 ruvidezza
 ipercheratosi e edema
 lesioni

Capezzoli edematosi (bluastri)

normale ipercheratosi lesioni



PECORA

2. Cisterna mammaria

VACCA Nella mammella di donna NON 
PRESENTE  la cisterna mammaria

Alla cisterna capezzolare segue la 
cisterna mammaria. 
Estremamente variabile per 
dimensioni tra specie e razze.
Forma irregolare in quanto in essa 
confluiscono i grossi dotti 
galattofori (in numero 8-12) che 
danno un aspetto spugnoso



alveoli mammari

dotti galattofori

I dotti galattofori che partono dalla cisterna mammaria penetrano 
profondamente nel tessuto mammario e si ramificano verso l’alto 
in dotti di diametro sempre più piccolo
Nei punti di ramificazione si ha un restringimento del diametro 
I piccoli dotti terminano con delle evaginazioni che rappresentano 
l’alveolo mammario (diametro 0.1-0.4 mm)



Rappresentazione schematica 
dell'alveolo mammario 
(da Naitana et al. 1992)
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3. l’alveolo mammario
L’alveolo mammario è costituito 
da uno strato di cellule 
secretrici che si dispongono 
intorno a un lume centrale 
(lume alveolare) all'interno del 
quale è secreto il latte 
All’esterno dell’alveolo sono 
presenti le cellule mioepitelialicellule mioepiteliali 
o “cellule a canestro” che 
hanno proprietà contrattile
Le cellule mioepiteliali 
possiedono i recettori per 
l’ossitocina.
La secrezione di ossitocina 
comporta la contrazione di 
queste cellule e la spremitura 
dell’alveolo



Per sintetizzare 1 ml latte sono necessari circa 400 ml di sangue
… per cui una pecora che produce 2 litri di latte, necessita 

del  passaggio nella mammella di 800 l sangue (20-30% dell’intero 
lavoro cardiaco)
Una bovina che produce 35 litri….passaggio di 14.000 litri di sangue

Nel tessuto mammario si può 
deporre tessuto adiposo

elevata attività metabolica del 
tessuto mammario che richiede 
una attivissima circolazione 
ematica … infatti intorno agli 
alveoli si ha una fitta rete di 
capillari



La struttura della cellula 
alveolare mammaria è simile fra 
tutte le specie: sviluppati RER e 
app. Golgi; abbondanti ribosomi 
e vescicole secretorie che 
contengono molecole di caseina 
e lipidi in formazione

4. La cellula secretrice

Le cellule secretrici sono cementate fra loro per mezzo di giunture di natura 
proteica che formano una barriera tra sangue e latte: a) i desmosomi; b) le 
giunzioni strette (tight junctions = TJ); c) le giunzioni serrate (gap junction = GJ)



Permeabilità dell’epitelio mammario nelle diverse situazioni fisiologichePermeabilità dell’epitelio mammario nelle diverse situazioni fisiologiche

lattazione

asciutta
gestazione
mastiti

L'epitelio mammario presenta 
differente permeabilità in funzione 
dello stadio fisiologico: 

durante la gestazione le TJ sono 
assenti sostanze del sangue 
possono passare liberamente tra le 
cellule secretrici e i prodotti della 
secrezione mammaria possono 
passare nel sangue

al parto o nei primi giorni della 
lattazione le TJ si chiudono, per cui 
le sostanze provenienti dal sangue 
passano obbligatoriamente 
all’interno delle cellule secretrici ed i 
prodotti contenuti nel latte non 
possono passare liberamente verso 
il sangue.
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La presenza di queste strutture cementati tra le cellule secretrici fa si 
che la composizione del latte sia molto diversa da quella del sangue



LATTOGENESI

Processo di differenziazione attraverso il quale le cellule alveolari acquistano la capacità a 
secernere il latte. 

L’attività secretiva della ghiandola mammaria è dovuta all’ormone prolattina (PRL), secreto 
dall’ipofisi anteriore

Durante la gravidanza la presenza di progesterone nel circolo ematico è il principale inibitore 
della lattogenesi in quanto limita la secrezione di PRL da parte dell’ipofisi e la sintesi della α-LA

Al parto, caduta dei livelli ematici di progesterone, la PRL accumulata nell’ipofisi viene immessa 
in circolo dando avvio alla secrezione del latte (secreto subito dopo il parto: colostro)

Da Bittante et al. (1999) - 
Tecniche di produzione 
animale



Il latte prodotto durante la lattazione è il risultato della

1.  sintesi

2.  secrezione

3.  eiezione

4.  modalità di evacuazione dalla ghiandola mammaria



Sintesi, secrezione ed eiezione del latte

Sintesi dei componenti del latte a partire dai precursori captati dal 
sangue (es. le proteine a partire dagli aminoacidi; i lipidi a partire 
dagli acidi grassi e dal glicerolo)

Sangue FEC Cellula
Secretrice

Lume alveolare
1 2 3 4

Schema semplificato dei processi di sintesi e secrezione del latte
1) passaggio dei precursori del latte dal sangue al fluido extracellulare (FEC)
2) captazione dei componenti del latte dal FEC all'interno delle cellule secretrici
3) sintesi dei componenti del latte nelle cellule secretrici e traslocazione delle sostanze neosintetizzate
verso la parte apicale della cellula
4) sostanze secrete nel lume alveolare



Sintesi, secrezione ed eiezione del latte

La secrezione del latte consiste nel riversamento  dalle cellule 
secretrici al lume dell'alveolo  dei composti di neosintesi mammaria 
(lipidi, caseine, lattoglobuline, glucidi) e delle altre sostanze 
provenienti dal sangue (sieroproteine ematiche, minerali, vitamine, 
NPN).

L'eiezione del latte è il meccanismo di trasferimento progressivo del 
latte secreto dall'alveolo nei dotti alveolari, nei dotti galattofori e 
nella cisterna della mammella. Essa dipende dal riflesso 
neuroendocrino di eiezione



Sulla superficie dell’alveolo sono presenti le cellule mioepiteliali che contraendosi 
spremono il latte dal lume alveolare verso l'esterno lungo i dotti e seni galattofori fino 
a giungere alla cisterna del latte. 
L'ossitocina, ormone secreto dall'ipofisi è responsabile della contrazione delle cellule 
mioepiteliali. La sua produzione è stimolata dalla suzione del neonato oppure dalla 
mungitura.

I recettori capezzolari stimolati dalla suzione o dalla mungitura generano l’insorgenza 
di stimoli nervosi. Questi impulsi nervosi giungono all'encefalo (attraverso il midollo) 

Gli impulsi raggiungono i nuclei ipotalamici, sede di sintesi dell'ossitocina e da qui 
arrivano all'ipofisi posteriore (o neuroipofisi) che libera l'ormone

l’ossitocina viene immessa nel circolo ematico e raggiunge la mammella dove agisce sulle 
cellule mioepiteliali degli alveoli mammari provocandone la contrazione e quindi lo 
svuotamento; il latte defluisce nei piccoli dotti e gradatamente alla cisterna

in tal modo il latte secreto si distribuisce, nell'intervallo tra due poppate o due 
mungiture, in proporzioni diverse tra il sistema lume alveolare-piccoli dotti ("latte 
alveolare"), e quello dotti collettori-cisterna ("latte cisternale")

EIEZIONE DEL LATTE - Riflesso neuroendocrino di eiezione



Regolazione neuro-ormonale del riflesso di eiezione

Naitana et al., 1992

La scarica di ossitocina 
può essere indotto anche 
da altre sollecitazioni 
esterne:

⇒ Oltre alla poppata anche 
la presenza o la sola vista 
del figlio
⇒ oltre alla mungitura vera 
e propria, anche con le 
operazioni ad essa 
normalmente connesse 
(lavaggio e massaggio della 
mammella, attacco dei 
gruppi di mungitura, rumore 
della pompa del vuoto in 
sala di mungitura, 
somministrazione dei 
concentrati etc.)



Nei bovini
il 40% del latte prodotto è contenuto nei dotti e nella cisterna ( latte latte 
cisternalecisternale))

il 60% è ancora trattenuto negli alveoli (latte alveolarelatte alveolare)

Negli ovini e nei caprini, essendo la cisterna di dimensioni maggiori, la quantità di 
latte che si accumula nella cisterna è normalmente maggiore (circa 70-80%) 

L'eiezione può essere limitata o inibita dagli ormoni surrenici (adrenalina e 
noradrenalina) prodotti per spavento o eccitazione o turbamento all'animale 
immediatamente prima o durante le operazioni di mungitura

questo comporta variazioni nella quantità di latte prodotta durante la mungitura

Differenze di produzione significative sono state riscontrate tra pecore nervose e 
calme durante le operazioni di mungitura (Dimitronov et al., 2002) 

Per evacuare il latte alveolare è necessaria la secrezione dell’ossitocina, la cui 
azione è istantanea (45÷60 sec) ed  il cui effetto è di breve durata (2÷8 m’ nella 

vacca; 2 min circa nella  pecora e nella capra)



• Per la continuità della produzione di latte, è necessario evacuare il latte dalla 
ghiandola mammaria con una certa frequenza

• se ciò non avviene, la mammella tenderà a produrre meno latte. 

Maggiore frequenza di evacuazione del latte….maggiore produzione. PERCHE’?

• Esiste un fattore autocrino prodotto dalle cellule secretrici chiamato FIL 
(feedback inhibitor factor of lactation – fattore autocrino di inibizione della 
secrezione del latte) che si accumula insieme al latte all'interno della ghiandola 
mammaria che blocca la produzione di altro latte
 maggiore frequenza di poppata o di mungitura comporta una più frequente 
rimozione del FIL e quindi favorisce una maggiore produzione di latte

• Minore frequenza di mungitura o di poppata comporta minore produzione di latte 
perché il FIL non viene rimosso



vaso sanguigno

cellula endocrina
secerne l’ormone (OR) 

nel sangue

cellula targetOR cellula targetcellula targetOR

recettori

OR

Segnale endocrino (distante)

Segnale autocrino

La cellula secretrice e cellula target
sono la stessa cellula

Segnale diretto verso la stessa cellula che ha sintetizzato il composto
(esempio il FIL = Feedback Inhibitor of Lactation prodotto dalle cellule 

secretrici della ghiandola mammaria)

recettori recettori



Meccanismo di azione del FIL



Inizio lattazione (fase ascendente 
della curva di lattazione)
 
⇑ differenziazione cellulare 
⇓ morte o involuzione cellulare 
produzione latte ⇑

Parte discendente della curva di 
lattazione (persistenza) 

⇓ velocità differenziazione
⇑ velocità morte o involuzione involuzione 
cellularecellulare 
riduzione numero cellule attive …
produzione latte ⇓

Forma della curva di lattazione
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 per tutti i mammiferi è l'alimento indispensabile durante la fase giovanile di 
allevamento (allattamento);  

 
 nelle 4 specie ruminanti è soprattutto il prodotto ottenuto dalla mungitura di 

una femmina in buono stato di salute ed in fase non colostrale  
 
 colostro: secrezione della ghiandola mammaria dal parto al 15° giorno dal parto 

(legalmente, in pratica sino al 5° giorno) 
 

 differisce da latte per composizione e funzioni 

Il latte



 è il primo secreto prodotto dopo il parto. 

 differisce dal latte che viene prodotto in seguito perchè contiene:

minerali (>Na e Cl e <K), sali, vitamina A, più proteine (Immunoglobuline)

maggiore contenuto calorico del latte (più grasso)

contiene più grassi e meno lattosio del latte “maturo”. 

Il colostro



 azione lassativa: Sostanze che stimolano la peristalsi intestinale, importante per 
l'eliminazione del meconio (cellule di desquamazione, muco, bile, ecc. che si accumulano 
durante la vita intrauterina). 

conferisce al neonato l’immunità passiva per l’elevato contenuto di Immunoglobuline, 
che proteggono il neonato dalle infezioni intestinali e respiratorie, impedendo 
l'adesione dei batteri alle cellule mucose. 

Presenta un fattore che impedisce la digestione gastrica delle IG entro le prime 24 
ore dal parto, di conseguenza possono arrivare inalterate nell’intestino del neonato

 il passaggio delle IG attraverso la barriera intestinale può avvenire solo nelle prime 
24 ore dal parto: dopo questo tempo l’intestino riduce la sua permeabilità al passaggio 
di queste grosse molecole

il colostro deve essere somministrato entro le 
prime 24 ore dal parto!

Caratteristiche del  colostro



Immunoglobuline

Uomo - Scimmia – Coniglio (IgA)

-struttura placentare semplice (Emo-coriale)
-ampia possibilità di scambio sangue materno-sangue fetale
-immunità attiva

Cane – gatto (IgA, IgG) - 

-struttura placentare più complessa rispetto alle specie precedenti (Endotelio-coriale)
-passaggio di una certa quantità di Ig dalla madre al feto
-immunità attiva parziale

Bovini – Ovini- Equini – Suini (IgG)

-struttura placentare complessa (Sindesmo-coriale, epitelio-coriale)
-le grosse molecole di IG non passano la barriera placentare
-i neonati non acquisiscono immunità prima della nascita
-fondamentale assunzione del colostro
-Immunità passiva



- SOSTANZE AZOTATE

- LIPIDI

- LATTOSIO

- CELLULE SOMATICHE (CCS)

- CARICA MICROBICA TOTALE (CMT)

- SOSTANZE INIBENTI (SI) E TOSSICHE

I componenti del latte



Caseine
(circa 80%)

Proteine del siero 
(circa 20%)

Immunoglobuline

95% PROTEINE

5% sostanze 
azotate non 
proteiche

urea, aminoacidi liberi, creatina, creatinina, 
ammoniaca, acido urico e altri composti azotati 
minori. 

Le proteine del latte sono di altissimo valore biologico in quanto contengono 
tutti gli aminoacidi essenziali



Proteine sintetizzate nella ghiandola 
mammaria

Caseine
Lattoalbumine
Lattoglobuline

Proteine di provenienza ematica

Sieroalbumine
Immunoglobuline



Le caseinecaseine sono presenti nel latte sotto forma di particelle sferiche 
(micelle caseiniche)
contengono sostanze minerali (Fosforo, Calcio e Magnesio)

Precipitano in prossimità del punto isoelettrico (pH 4,6)
per azione del caglio o per acidificazione del latte

Le proteine del sieroproteine del siero sono quelle che rimangono in 
sospensione dopo la precipitazione delle caseine

Caseine nel latte 

αs1
αs2 

β1-CN
β2-CN

k-CN



A. Nudda - Dip. Scienze 
Zootecniche - 2008

Caseine

Le molecole di caseina si uniscono, in presenza di fosfato di calcio 
colloidale, a formare complessi micellari. 

P P P

P P P

serina

P fosfato

k-Cnα e β

NH 2

NH 2

NH 2

COOH

COOH

COOH

Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+
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COOH
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Caseine Bovini Ovini Caprini 

α s1 36 15,5 0-25 

α s2 9,5 14,7 12,6 

β 1 33-40 18,9 35,9 

β 2 - 28,2 39,4 

k 9,4 7,3 8,1 

γ  6,8 15,4 3,9 

 

Frazioni caseiniche del latte delle principali specie ruminanti (%) 

Le caseine più abbondanti nel latte bovino sono le caseine αs1 e β
Nel latte ovino e caprino la più abbondante è la β caseina
Nel latte caprino è basso il contenuto di s1



Le proteine del siero

costituiscono circa il 17% delle SAT

 Rimangono in sospensione dopo la precipitazione delle CN

 Le più importanti sono la 
α-lattoalbumina  

β-lattoglobulina

La β-lattoglobulina, non presente nel latte di donna, è spesso ritenuta 
responsabile di fenomeni  di intolleranza nel neonato alle proteine del 
latte vaccino (IPLV)

Altre sieroproteine…...
Sieroalbumina 
 

 Lattoferrina

simile alla SA sanguigna
stessa composizione AA
stesse proprietà immunologiche

 abbondante nel colostro - nel latte di 
animali mastitici - bassa concentrazione 
nel latte maturo



• Le proteine del latte presentano un ampio POLIMORFISMO POLIMORFISMO 
GENETICOGENETICO

• Le caseine e le sieroproteine presentano forme diverse che per 
la loro natura ereditaria vengono chiamate varianti genetiche

• Le varianti genetiche differiscono per la sostituzione di uno o più 
aminoacidi (aa) e più raramente per la delezione di una sequenza 
di aminoacidi

Perché sono importanti i polimorfismi delle proteine?

Cambiamenti anche minimi (sostituzione di un solo aa)
nella struttura primaria della proteina si ripercuote sulle
successive strutture (secondaria, terziaria, quaternaria)
e sulle funzionalità biologiche della proteina



Classico esempio è quello della HbS 
nell’uomo, emoglobina 

anomala responsabile dell’anemia 
falciforme.

Differisce da quella normale (HbA) per 
la sostituzione

in posizione 6 della catena, 
dell’aminoacido valina con l’acido 
glutammico



le differenze nella composizione aminoacidica delle proteine, 
sebbene piccole (es. sostituzione di un aa) possono comportare 
alterazioni profonde della struttura con conseguenti variazioni
delle caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche del latte 

Numerose ricerche hanno evidenziato che le varianti genetiche delle 
proteine del latte influiscono:
sul contenuto in caseina, 
sulla proporzione delle diverse frazioni caseiniche
sul contenuto in sieroproteine, 
sulle caratteristiche di coagulazione, 
sulla resa in formaggio, 
sulle caratteristiche nutrizionali e terapeutiche del latte e 
sulla stabilità delle proteine durante i trattamenti di pastorizzazione e 
di sterilizzazione.

Nel latte…



Azoto non proteico (NPN)

L'azoto non proteico presente nel latte è costituito da urea, aminoacidi 
liberi, creatina, creatinina, ammoniaca, acido urico e altri composti 
azotati minori. 

L’urea rappresenta il 
composto azotato non 
proteico più abbondante 
(38% dell'NPN circa)

Il contenuto in urea nel 
latte è strettamente 
correlato con quello 
plasmatico per effetto 
della libera diffusione della 
molecola attraverso 
l'epitelio della ghiandola 
mammaria. 



Da dove deriva l’urea?
Dalla conversione dell’ NH3 in urea a livello epatico.

 Quando nel rumine è presente troppa proteina degradabile, l‘NH3 che non 
viene utilizzata dai microrganismi passa attraverso la parete ruminale nel 
flusso sanguigno, giungendo al fegato, dove viene convertita in UREAUREA.

Questa conversione è importante, poichè l‘NH3NH3 è tossica per l'organismo,

 Aumenta notevolmente quando nella razione c’è molta proteina ed è 
limitata la disponibilità di energia 

Poiché la concentrazione d'UREA nel latte è fortemente correlata con la 
quantità nel sangue, è possibile effettuare il dosaggio dell'urea nel latte 

l'analisi sul latte risulta inoltre più pratica ed attendibile rispetto alla 
misurazione nel sangue, in quanto il latte viene raccolto più volte in un 
giorno (2-3 mungiture/d).



Nel latte i lipidi sono 
dispersi sotto forma di 
globuli di grasso (circa 1 
miliardo per ml), avvolti da 
una membrana con 
l'importante ruolo di 
stabilizzazione del globulo 
di grasso in emulsione

Classi di Lipidi % dei lipidi 
totali

trigliceridi
digliceridi
fosfolipidi
colesterolo
AG liberi
monogliceridi
Esteri del colesterolo
Vit. liposolubili

95.8
2.25
1.11
0.46
0.28
0.08
0.02



membrana del globulo del grasso 
esercita una funzione protettiva nei confronti delle lipasi: qualunque 
trattamento che ne alteri la struttura favorisce la lipolisi e quindi 
l’irrancidimento. Tutte le misure atte a ridurre la turbolenza del 
latte tiepido, soprattutto dopo la mungitura, ritardano la lipolisi.

diametro dei globuli di grasso (influenza la separazione spontanea):
latte bovino (4,42 µ m)
latte ovino (3,99 µm) 
latte caprino (3,89 µm)
latte donna (80-90% dei globuli ha diametro di 1 µm)

Il grasso del latte delle specie ruminanti ha:

- elevato contenuto in acidi grassi saturiacidi grassi saturi (in quanto gli acidi insaturi 
contenuti negli alimenti subiscono nel rumine l'idrogenazione da parte dei 
batteri)

- percentuale in acidi grassi a catena cortaacidi grassi a catena corta (in particolare capronico e 
caprilico) nettamente superiore al latte dei monogastrici



• Il grasso del latte 
bovino è in genere 
composto da:

–  dal 50 al 70% 
di acidi grassi 
saturi (SFA)

–  dal 20 al 40% 
di acidi grassi 
monoinsaturi 
(MUFA)

–  dall'1 al 5% 
acidi grassi 
polinsaturi 
(PUFA)

• Il grasso del 
latte umano è in 
genere composto 
da:

–  36% di SFA

–  33% di acidi 
grassi 
monoinsaturi 
(MUFA),

–  20% di acidi 
grassi 
polinsaturi 
(PUFA)

• Il grasso del latte 
suino è in genere 
composto da:

–  35-40% di SFA

–  40-43% di acidi 
grassi monoinsaturi 
(MUFA),

–  15-23% acidi 
grassi polinsaturi 
(PUFA)



Composizione acidica del grasso del latte (% ) in diverse specie.

Acidi Grassi Capra Pecora Vacca Donna
Catena corta
Butirrico C4 3,00 3,63 3,32 0,4
Capronico C6 2,00 2,36 2,34 0,1
Caprilico C8 3,00 2,95 1,19 0,3
Caprinico C10 9,00 6,66 2,81 0,3
Catena media
Laurico C12 5,00 3,74 3,39 5,8
Miristico C14 11,00 9,78 11,41 8,6
Miristoleico C14:1 0,12 0,17 1,4
Palmitico C16 26,00 22,49 29,53 22,6
Palmitoleico C16:1 3,0 2,61 3,38 4,0
Catena lunga
Stearico C18 6,00 10,83 9,84 7,7
Oleico C18:1 20,00 25,19 27,39 36,4
Linoleico C18:2 3,10 4,17 2,0 8,3
Linolenico C18:3 1,00 2,62 1,10 0,4
Arachidonico C20:4 0,32 0,24 0,2 1,0
c9, t11 CLA C18:2 0,72 1,42 0,58 0,38
t11 18:1 VA C18:1 1,12 2,30 0,77 -
Rapp. Insaturi/saturi 0,45 0,47 0,55 1,10
(Maree, 2003; McGuire et al., 1997; Nudda, 1996 modificata; Nudda et al., 2003; Secchiari et al., 2003).



In Latino 
trans significa "sul lato opposto”
cis significa “sullo stesso lato” 

Legame peptidico

Identificati nel latte più di 400 acidi grassi!



grasso sintetizzato nella ghiandola mammaria 

Nei monogastrici
 il grasso del latte deriva principalmente da glucosio

Nei ruminanti
 C4 -C14 (AG a corta catena) e una parte dei C16 sono sintetizzati 
ex-novo nella ghiandola mammaria a partire da acetato e b-acetato e b-
idrossibutirratoidrossibutirrato derivanti dai processi di fermentazione ruminale

 C18-C24 (AG a lunga catena) e una parte dei C16 sono derivati 
dagli AG ematici di origine alimentare o mobilizzati dalle riserve 
lipidiche corporee

Origine degli acidi grassi del  grasso 
del latte



Nei Poligastrici: sintesi ex-novo - via del malonato
è la via più importante per la sintesi degli AG nei ruminanti

Acetato e β-idrossibutirrato prodotti nel rumine 

cellula secretrice

Acetil-CoA

β-idrossibutirrato
→ 2 Acetil-CoA

1 mole di acetato 
→ 1 mole Acetil-CoA

CO2 Acetil-CoA carbossilasi

Malonil-CoA

Condensazione dell’Acetil-CoA con successive molecole di Malonil-CoA in modo 
che la catena dell’AG si estenda di due unità. La reazione è catalizzata da un 
gruppo di enzimi noti come Acidi-Grassi-Sintetasi (complesso di 7 proteine) 
Acetil-CoA fornisce solo I primi 2 atomi di carbonio (innesca la reazione); le successive unità acetiliche sono fornite 
dal malonil-CoA (A-CoA carbossilato)



GLUCOSIO

ACIDO PIRUVICO

2 Acetil-CoA

mitocondrio
Acetil-CoA

+
ossalacetato

citratoliasi

Acetil-CoA
+

ossalacetato

glicolisi

CO2

Nei Monogastrici

Nei ruminanti l’attività della citratoliasi è bassa per cui 
la sintesi degli AG a partire dal glucosio non avviene 

La biosintesi degli acidi 
grassi avviene 
principalmente nel 
citoplasma delle cellule 
del fegato (epatociti) a 
partire dai gruppi 
acetile (acetil-CoA). 

Nei monogastrici l’acetil 
coenzima A che viene 
utilizzato per la sintesi 
degli AG (che avviene nel 
citoplasma) è di 
provenienza mitocondriale 
(tramite l’attività della 
citratoliasi)

Nei monogastrici l’acetil 
coenzima A che viene 
utilizzato per la sintesi 
degli AG (che avviene nel 
citoplasma) è di 
provenienza mitocondriale 
(tramite l’attività della 
citratoliasi)

Acido citrico



Lipidi di provenienza ematica

Trigliceridi presenti nel sangue 
lipasi

Ac. Grassi   + Glicerolo
Membrana 
cellulare

citoplasma della cellula secretrice

40-60% circa degli AG del latte sono di derivazione ematica



I lipidi di provenienza ematica che arrivano alla mammella sono:

 Lipoproteine (chilomicroni e VLDL) sintetizzate nell’intestino o nel fegato

AG derivanti dalla mobilizzazione dei grassi del tessuto adiposo (presenti nel 
sangue come acidi grassi non esterificati o NEFA)

Le lipoproteine hanno la funzione di 
veicolare i grassi nei tessuti

 Distinte in base alla densità:
- HDL (high density lipoprotein) (le più 
dense    perché le più ricche in proteine)
- LDL (low density lipoprotein)
- VLDL (very low density lipoprotein)
-chilomicroni (i meno densi perché i meno 
ricchi in proteine)



Nei monogastrici la 
composizione in AG della 
dieta influenza direttamente 
la composizione acidica del 
latte. 

Nei ruminanti i lipidi 
apportati con la dieta sono 
pochi e gli acidi grassi 
possono subire notevoli 
variazioni nel rumine in 
quanto vanno incontro ai 
processi di

…tuttavia la tecnica di allevamento…ed in particolare di 
alimentazione ha un ruolo fondamentale sul profilo acidico del latte

BIOIDROGENAZIONE 
RUMINALE



RumineRumine
Acido linoleico (18:2)

(C18:2 cis9, cis12)

isomerasi

CLA (C18:2 cis9, trans11)

Acido vaccenico (C18:1 trans11)

Acido stearico (C18:0)

riduttasi

riduttasi

Acido linolenico (18:3)

 (C18:3 cis9, cis12, cis15)

 (C18:3 cis9, trans11, cis15)

Modificato da Harfoot and 
Hazlewood, 1997.

idrogenazione

isomerizzazione

idrogenazione

idrogenazione

isomerizzazione



Il latte e i suoi derivati contengono elevate quantità di AG saturi 

prodotti ERRONEAMENTE sotto accusa perché considerati 
responsabili nell’uomo di:

• ↑ il colesterolo LDL plasmatico chi più (C14:0), chi meno (C12:0 e 
C16:0), chi per niente (C18:0).
• ↑ arteriosclerosi
• ↑ infarto
• ↑ maggiori rischi di cancro al colon e alla mammella

GLI ACIDI GRASSI SATURI  (SFA)



Sotto accusa gli acidi grassi TRANS

Food and Drug Administration  si era espressa con la proposta di una 
etichettatura alimentare …

Da gennaio 2006 negli USA, è obbligatorio indicare il livello di acidi 
grassi trans nelle etichette alimentari

ORIGINE DEGLI ACIDI GRASSI INSATURI 
NELLA FORMA TRANS (TFA)

Derivano dai processi di idrogenazione degli ac. grassi  insaturi in seguito 
a:

Processi di parziale idrogenazione
Processi di bioidrogenazione 

ruminale



Gli acidi grassi polinsaturi, contenuti negli oli di origine vegetale, sono 
particolarmente instabili, e quindi vanno incontro rapidamente ad ossidazione 
e irrancidimento. 

Il processo di idrogenazione consente di aggiungere atomi di idrogeno alla 
molecola di grasso, saturandolo parzialmente o totalmente. 
L'acido grasso diventa "meno insaturo", e quindi meno soggetto a 
irrancidimento. 

I grassi così ottenuti, a causa dell'elevata temperatura che si raggiunge 
durante il trattamento, sono di tipo trans, nella misura del 25% - 45% 
rispetto al quantitativo totale di grassi. 

Gli studi effettuati fin'ora dimostrano che gli acidi grassi di tipo trans sono 
da considerare grassi "cattivi", poichè hanno un effetto simile a quello dei 
grassi saturi sul metabolismo del colesterolo.





55

1.7 3.3

9.7

17.3

21.7
20.3

14

9.7

5
3 2.3

0
5

10
15
20
25

%
 T

F
A

4 6 8 10 12 14 16

double bound position

0.3 0.31.5
8.85.6

60.5

4.1 4.4 5.2 3.9 5.6
0

10
20
30
40
50
60
70

%
 T

F
A

4 6 8 10 12 14 16

double bound position

latte

PHVO
Grassi vegetali 
parzialmente 

idrogenati

Fonte naturale vs industriale degli acidi grassi trans

AG trans

1-8 % degli AG 
totali del latte
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In realtà…non tutti gli AG  trans sono uguali



CLA sono una famiglia  di isomeri di posizione dell’acido octadecadienoico 
(C18:2) con doppi legami coniugati. 

L’isomero più rappresentato nel latte (80-90%) è il cis-9,trans-11 CLA

I prodotti dei ruminanti sono quelli più ricchi in CLA e rappresentano la 
fonte naturale principale nella alimentazione umana

La composizione acidica dei lipidi del latte sta assumendo un’importanza crescente, 
in relazione alle proprietà nutrizionali e terapeutiche che si attribuiscono ad alcuni 
acidi grassi a lunga catena.  Un ruolo preminente spetta in quest’ambito a:

acido linoleico coniugato (CLA = Conjugated Linoleic Acid)  che è presente nelle 
carni, nel latte e nei suoi derivati (i.e. formaggio, yoghurt) dei ruminanti



Perchè gli omega-3 e omega-6 sono Perchè gli omega-3 e omega-6 sono 
benefici per la salute?benefici per la salute?

Omega-3Omega-3
• prevenzione delle malattie 

cardiovascolari

• miglioramento del sistema 
immunitario

• riduzione dell’infiammazione

• sviluppo cerebrale dei neonati 

• sviluppo della retina nei neonati

• protezione della vista

• migliora l’apprendimento

• ritarda “invecchiamento” mentale…

CLACLA

• aumenta la formazione ossea 

• attività antiossidante

• migliora le funzioni immunitarie

• proprietà anti-diabetiche (diabete di 
tipo 2)

• riduzione della massa grassa 

• attività anti-aterosclerosi
• proprietà anticancerogenaproprietà anticancerogena

Koletzko et al. (2008) J.  Am. Coll. Nutr. (2000)

Università di Sassari
Dipartimento di Scienze Zootecniche
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La National Academy of Science in una pubblicazione “Cancerogeni 

e anticancerogeni nella dieta dell’uomo” 

ha definito l’acido linoleico coniugato (CLA) come l’unico acido 

grasso che mostra in maniera inequivocabile di inibire lo sviluppo 

dei tumori in animali da laboratorio”

Gli effetti anticancerogeni del CLA sono stati scoperti 

nel 1987, quando dei ricercatori avevano trovato nella 

carne una sostanza in grado di inibire lo sviluppo del 

tumore della pelle in animali da laboratorio
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L’effetto benefico più importante del CLA è quello L’effetto benefico più importante del CLA è quello 
antitumoraleantitumorale

464616/30 (53%)16/30 (53%)26.226.218.418.40.80.8CTL butter + CLACTL butter + CLA

4343

9292

No.No.

15/30 (50%)15/30 (50%)36.536.523.323.30.80.8CLA butterCLA butter

28/30 (93%)28/30 (93%)7.27.25.45.40.10.1CTL butterCTL butter

IncidenceIncidenceTissueTissuePlasmaPlasmaCLA % in dietCLA % in dietTreatmentTreatment

Mammary tumoursMammary tumoursCLA content, mg/mg lipidCLA content, mg/mg lipid

Ip et al. (1999)

CLA butter protects against mammary cancer in rats



Effect of RA/VA Enriched Butter on 
Plasma Lipoproteins
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Lock et al., 2005Plasma Cholesterol
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Anticancer activity of 
CLA

• Mammary glandMammary gland 
• Ip and coll. - Department of Pharmacology and Therapeutics, Roswell 

Park Cancer Institute, Buffalo, New York. (Journal of Mammary Gland 
Biology and Neoplasia 2003) 

• ForestomachForestomach
• Chen and coll. – Department of Food Science,Cornell University, 

Ithaca, New York.  (World Journal of Gastroenterology 2003)
• ColonrectalColonrectal

• Palombo and coll.– Harvard Medical School, Boston, USA  (Cancer 
Letters 2002, 177: 163–172)

• Larsson and coll. - National Institute of Environmental Medicine, 
Stockholm, Sweden (American J. Clinical Nutr. 2005)

• ProstateProstate
• Song and coll. - Robert Gordon University, United Kingdom. (Prostate 

Journal 2006)
• …….etc..etc.



Anti-atherosclerosis activity of CLA

• Nicolosi and coll. (1997) in hamsters
• Kritchevsky and coll. (2000) in rabbits
• Toomey and coll. (2003) in mice
• Lock and coll. (2005) in hamsters
• Nunes and coll. (2008) in dogs
• Haung and coll. (2008) in pigs
• ….etc.
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IsomerIsomer Composition (g/100g CLA)Composition (g/100g CLA)

BovineBovine CaprineCaprine OvineOvine

ciscis-8, -8, transtrans-10-10 <0.01-1.70<0.01-1.70 <0.01<0.01 NRNR
ciscis-9, -9, transtrans-11-11 65.6-88.965.6-88.9 62.1-75.162.1-75.1 80.0-80.980.0-80.9
ciscis-11, -11, transtrans-13-13 <0.01-0.23<0.01-0.23 0.16-0.690.16-0.69 NRNR
ciscis-12, -12, transtrans-14-14 <0.01-1.06<0.01-1.06 0.00-0.130.00-0.13 1.69-1.831.69-1.83
transtrans-7,-7, cis cis-9-9 2.63-9.492.63-9.49 4.57-11.74.57-11.7 5.96-6.085.96-6.08
transtrans-8,-8, cis cis-10-10 <0.01-2.33<0.01-2.33 1.85-3.481.85-3.48 NRNR
transtrans-9,-9, cis cis-11-11 <0.01-3.93<0.01-3.93 <0.01-4.21<0.01-4.21 NRNR
transtrans-10,-10, cis cis-12-12 <0.01-1.61<0.01-1.61 <0.01-0.90<0.01-0.90 0.55-0.570.55-0.57
transtrans-11,-11, cis cis-13-13 0.06-9.330.06-9.33 0.22-0.480.22-0.48 2.14-2.38 2.14-2.38 
transtrans-6,-6, trans trans-8-8 <0.01-1.40<0.01-1.40 0.12-1.910.12-1.91 <0.01<0.01
transtrans-7,-7, trans trans-9-9 0.02-2.800.02-2.80 0.42-1.080.42-1.08 0.40-0.420.40-0.42
transtrans-8,-8, trans trans-10-10 0.19-0.670.19-0.67 0.36-1.470.36-1.47 0.34-0.420.34-0.42
transtrans-9,-9, trans trans-11-11 1.31-3.231.31-3.23 2.99-5.772.99-5.77 1.40-1.601.40-1.60
transtrans-10,-10, trans trans-12-12 0.31-1.400.31-1.40 0.76-4.160.76-4.16 0.53-0.850.53-0.85
transtrans-11,-11, trans trans-13-13 0.89-6.000.89-6.00 0.58-1.140.58-1.14 3.04-3.183.04-3.18
transtrans-12,-12, trans trans-14-14 0.35-3.550.35-3.55 0.72-1.900.72-1.90 1.90-2.201.90-2.20
transtrans-13,-13, trans trans-15-15 <0.01-0.16<0.01-0.16 <0.01<0.01 NRNR

CLA isomer distribution in ruminant milkCLA isomer distribution in ruminant milk

Shingfield et al., 2007



c9,t11 CLA 

Nudda et al. 2005

Fra le diverse forma (isomeri) di CLA quella più 
abbondante nel grasso dei ruminanti è il c9, t11. 

Università di Sassari
Dipartimento di Scienze Zootecniche



Adattata da Jahreis et al. (1999)

Contenuto in CLA nel latte di diverse specie

Il contenuto in CLA è 
maggiore nel latte dei 
ruminanti

Ruminanti

Università di Sassari
Dipartimento di Scienze Zootecniche
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Anche fra i formaggi commercializzati in Sardegna il 
Pecorino ha il maggior contenuto in CLA

Università di Sassari
Dipartimento di Scienze Zootecniche



C18:3 omega3
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Nei formaggi commercializzati nel Nord Italia il Pecorino 
è quello a maggior contenuto in C18:3 omega3

Prandini et al. (2007) Università di Sassari
Dipartimento di Scienze Zootecniche



Anche in Sardegna il Pecorino ha un contenuto di 
omega-3  di gran lunga superiore agli altri formaggi

nostri dati n.p.
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Dipartimento di Scienze Zootecniche
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Isomer izzazione 

 

 

Idrogenaz ione 

 

 

Idrogenaz ione 

 

 

____________________________________________________________________ 

Rumine 

c9,t11 C18:2 

c9,t12 C18:2 

 

c9 t12 C 18:2 

 

 

 

c9,t11 C18:2 

C 18:0 C18:0 

Ghiandola mammaria 

c9 C18:1 

Δ9-Desaturasi 

 

Δ9 Desaturasi 
t11C 18:1 

si  

 

t11 C18:1 

 

t11 C18:1 

 

c9,t11 C18:2 

Schema della bioidrogenazione ruminale e della desaturasi mammaria per il passaggio 
del c9t11 CLA e del t11 C18:1 al latte.

Intermedio comune 
nella bioidrogenazione 
del C18:2 e del C18:3

Intermedio comune 
nella bioidrogenazione 
del C18:2 e del C18:3



Nei tessuti, compresa la ghiandola mammaria, il CLA origina 
dall’acido vaccenico per azione della delta9-desaturasi

∆  9 desaturasi

Acido vaccenico 

(C18:1 trans11)

CLA (C18:2 cis9, trans11)

Il 75-90% del CLA presente nel latte è 
ottenuto attraverso questa via



Variazione stagionale del C18:3 e del  CLA nel latte di pecora 
campionato da marzo a giugno in Sardegna (anno 2002)

Nudda et al. 2005

C18:3 ω-3

CLA



ovini asciutta parti lattazione asciutta

caprini asciutta parti lattazione asciutta
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Evoluzione stagionale del contenuto in CLA nel latte, formaggio e 
ricotta ovini prodotti in Sardegna (anno 2002)

Nudda et al. 2005 – J. Dairy Sci.



Evoluzione stagionale del contenuto in CLA nel latte, formaggio e 
ricotta caprini prodotti in Sardegna (anno 2006)

Nudda et al. 2007  - J. Dairy Sci. (Suppl. 1)
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Indagine sul contenuto in acidi grassi con proprietà nutraceutiche 
nei formaggi ovini e caprini prodotti in Sardegna

???

Nudda et al. 2008 – SIPZOO



Contenuto in CLA c9,t11 nel grasso del latte di pecore e capre 
mantenute nelle stesso regime alimentare (anno 2002)

Nudda et al.,  2003 – It. J. Anim. Sci.

 Pascolo 
 Aprile Maggio 
CP, % di SS 14.71 10.88 
NDF, % di SS 50.42 56.78 
EE, % di SS 2.65 2.25 
C18:2 c9, c12 10.57 15.90 
C18:3 ω 3 60.36 44.62 
 

+160%



….e questo potrebbe essere dovuto al diverso comportamento 
alimentare tra pecore e capre al pascolo… Le capre hanno minor 
preferenza per le leguminose, che sono invece più ricche di 
precursori del CLA rispetto alle graminacee



……in assenza di pascolo verdein assenza di pascolo verde?

Università di Sassari
Dipartimento di Scienze Zootecniche



La razione può essere integrata 
con  oli vegetali

Mele et al. (2007) 

C18:3 omega3 omega6/omega3
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Effetti della integrazione con semi di lino estruso sul contenuto Effetti della integrazione con semi di lino estruso sul contenuto 
in CLA nel latte di capra in CLA nel latte di capra 

Nudda et al., 2006 – J. Dairy Sci.
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semi di cotone)

Nudda et al., 2008 – Livestock Sci.



Una ingestione di 1.3 g di CLA c9, t11  al giorno potrebbe essere 

sufficiente per favorire la prevenzione dei tumori nell’uomo (dato 

estrapolato da studi sugli animali, Baer et al., JDS 2001) 

Benefici salutistici del CLA



se il formaggio è se il formaggio è 
ottenuto da latte di:ottenuto da latte di:

CLA c9,t11 (diretto + 
CLA da TVA)
g in 100 g di 
formaggio

formaggio da 
consumare per 

assumere 1.3 g di CLA 
c9,t11 + C18:1 t11

 pecore alimentate con 
solo pascolo

1,3 100 g

 pecore alimentate con 
pascolo e integrazione di 
mangime standard

0,916 142 g
 pecore alimentate con 
pascolo e integrazione di 
mangime con precursori 
naturali

1,435 90 g

Quantità di pecorino da consumare (g/d) per 

assumere 1.3 g di CLA al giorno

Molle et al. AGRIS Sardegna



Studies in humans



Study 1. Effects of Pecorino naturally rich in cis-9, 
trans-11 CLA on atherosclerotic biomarkers

Sofi et al. 2009 - Thrombosis Centre, University of Florence, Italy

200 g of cheese/week

Pecorino cheese
1.5% of CLA

Control cheese 
0.19% of CLA

involved in the origin 
of atherosclerosis

pro-inflammatory 
interleukine-6 and 8 
((IL-6IL-6 and  and IL-8IL-8)) and 

tumor necrosis factor 
(TNFTNF)

Effects on:
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Dietary intake of Pecorino naturally rich in cis-9, 
trans-11 CLA reduced pro-inflammatory parameters

Sofi et al. 2009 - Thrombosis Centre, University of Florence, Italy

Pecorino cheese
1.5% of CLA

Control cheese 
0.19% of CLA



Study 2. Research carried out in Sardinia 
with Pecorino by  the University of Cagliari

Intake for 3 weeks of  
90 g/d Pecorino 
cheese enriched with 
CLA decrease plasma 
LDL of about 10% and 
BMI in 20 patients 
slightly 
hypercholesterolemic

Banni and coll. 2009 – University of Cagliari, Italy (FISR Project)

Pecorino cheese
high CLA

Control cheese 
low CLA



Banni et al. 2010



Natural CLA accumulate in tissues more 

than synthetic CLA

tissue concentration of cis-9, 

trans-11 CLA was greater in rats 

fed a butter that had been 

naturally enriched with cis-9, 

trans-11 CLA than in rats fed a 

comparable amount of the same 

chemically prepared CLA isomer

natural CLA

commercial CLA

Ip et al., 1999 – Journal of Nutrition



PER INTEGRARE LA NOSTRA DIETA CON CLA……

…bere latte e mangiare formaggi, sopratutto se gli animali  sono alimentati 
al pascolo!



sono costituiti quasi esclusivamente dal lattosio

E’ presente solo nel latte in quanto viene sintetizzato per azione 
enzimatica della lattosio-sintetasi, dalle cellule alveolari della 
ghiandola mammaria, a partire dal glucosio ematico

disaccaride: glucosio + galattosio

potere dolcificante è 6 volte inferiore (17 vs 100 nella scala 
arbitraria) e solubilità è 10 volte inferiore a quelli del saccarosio

Lattosio è il principale componente osmotico del latte 

La quantità di latte prodotta è direttamente correlata al tasso di sintesi del 
lattosio

Nell’intestino è scisso dalla lattasi (o β-galattosidasi) nei suoi due esosi (glucosio 
e galattosio) 

È fermentato dai batteri che lo convertono in acido lattico (questo causa un  
abbassamento del punto crioscopico – si allontana dallo zero)



I minerali sono presenti nel latte ovino in quantità pari a 7-10 g/l sia 
sotto forma colloidale insolubile che di sali solubili. 

elementi più importanti sono il Ca (1.2 g/l), K (1.5 g/l),  P (0.9 g/l) e 
Mg (0.12 g/l)

 Caprino1 Ovino2 Bovino1 Umano1 
Na 49 50 57 17.2 
K 255 120 144 51 
Ca 124 196 137 35 
P 105 147 91 14 
Mg 12  13 3.5 
Fe 0.9 0.6 0.05 0.05 
Cu 40 0 10 50 
Zn 300 0 390 120 
Citrati 110 200 170 18-65 
Cloro 224 70 108 37.5 
1Zoppi et al., 1993; 2Nudda, 1996; *Raymond et al., 1998 

Contenuto minerale nel latte (mg/100 ml) 



L’alimentazione influenza notevolmente i contenuti in: 
Vitamina A, Vitamina E e βcarotene (potenti 

antiossidanti) e Vitamina D, implicata nel metabolismo 
del calcio 

altre componenti bioattive del latte  

La mammella non sintetizza vitamine

nel rumine vengono sintetizzate vitamine del gruppo B



Rispetto al latte bovino, il latte caprino e ovino non 
contengono ß-carotene. 

L’assenza di ß-carotene nel latte dei piccoli ruminanti 
è spiegato dalla efficiente trasformazione a livello 
plasmatico del ß-carotene in vitamina A. 

Per tale motivo, nel latte  e nel plasma di queste 
specie è maggiore il contenuto in retinolo (vit. A) 
rispetto al latte bovino



Le lipasi e le proteinasi sono enzimi che degradano i due principali macrocomponenti 
del latte

Proteinasi: endogene ed esogene

proteasi endogeneproteasi endogene

principale enzima endogeno è la plasmina
Le proteine del latte più sensibili all'azione della plasmina è la β-Cn, che è idrolizzata 
in 3 siti preferenziali con formazione di γ1, γ 2 e γ 3 caseine 

La plasmina è un enzima resistente alla pastorizzazione che ne aumenterebbe 
addirittura l'attività; essa rimane parzialmente attiva nel latte trattato con UHT ed 
è considerata responsabile della gelificazione di questo prodotto.

proteasi esogeneproteasi esogene
Quelle apportate dalla carica batterica che contamina il latte 

I peptidi e gli aminoacidi che si formano durante la proteolisi possono determinare 
sapori sgradevoli nel formaggio e nel latte 



Le caratteristiche organolettiche del latte (sapore e odore) sono 
dovute alla presenza in esso di sostanze aromatiche (terpeni, 
sesquiterpeni, derivati fenolici, ecc.) i cui precursori si trovano negli 
alimenti o nell'ambiente. 

sono trasmesse al latte o per via digestiva (rumine-sangue-latte) o 
con contaminazione diretta (gas eruttati o aromi dell'ambiente). 

I principali responsabili della formazione dell'aroma del latte sono i 
lipidi in quanto dotati di una elevata capacità di assorbimento delle 
sostanze aromatiche.

Il fattore che influenza maggiormente l'aroma del latte e dei suoi 
derivati è l'alimentazione



Alcuni alimenti responsabili di sapori anomali nel latte
Alimento composto sapore anomalo
bietola, melasso trimetilammine, prodotte dalla betaina

nel tratto digestivo
sapore di pesce

segale e frumento trimetilammina sapore di pesce
polpe di cipolla agisce sul conteuto ruminale cipolla
leguminose (medica, veccia, ecc) non identificato sapore di amaro
crucifere (cavolo, colza) olio di senape rilasciato durante i processi

di fermentazione ruminale
sapore piccante ed odore
pungente per la presenza di
zolfo nei fiori

girasole (foraggio) non identificato odore e sapore di resina
alimenti secchi carenza di α -tocoferoli ossidato
insilati di scadente qualità non identificato sapore di insilato
frutta e residui della lavorazione non identificato sapore sgradevole
crescione rottura dei prodotti del benzil-glucosinato sapore di bruciato e odore

pungente
erba medica in quantità elevata dimetil-solfuro sapore di malto

(da Urbach, 1990, modificata)





È l’insieme di microrganismi presenti nel latte
è un buon indicatore della contaminazione del latte durante le operazioni di 
mungitura, di raccolta e di trasporto del latte

Fermenti lattici ⇒ utili alla caseificazione e maturazione dei formaggi

microrganismi dannosi alla maturazione dei formaggi:
coliformi
clostridi

microrganismi patogeni per l’uomo
salmonella
listerie
brucelle

microrganismi patogeni per l’animale
streptococchi
stafilococchi



latte ovino prodotto in Sardegna 

anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

grasso 6,69 6,81 6,47 6,69 6,65 6,73 6,46 

proteine 5,83 5,85 5,76 5,82 5,86 5,82 5,75 

lattosio 4,78 4,78 4,79 4,88 4,9 4,86 4,98 

CCS 1759 1705 1720 1827 1861 1841 1705 

criosc. 0,581 0,582 0,581 0,581 0,583 0,58 0,581 

CMT 3403 3400 3711 3593 3959 3710 3549 

pH 6,73 6,73 6,74 6,71 6,7 6,72 6,7 

urea 48,72 37,4 43,76 37,52 46,16 42,3  

n. campioni 125.298 129.600 119.006 119.817 122.313 108.437 48.915 

 

Laboratorio ARA



   Anno   
  2000 2001 2002 2003 

Grasso % 5,15 5,03 4,96 5,08 
Proteina % 4,16 4,17 4,13 4,07 
Lattosio % 4,74 4,78 4,87 4,91 
CCS x1000/ml 2024 1769 1790 1897 
Crioscopia °H 0,568 0,570 0,570 0,570 
CMT UFC/ml 3449 3104 3713 3376 
pH  6,70 6,70 6,71 6,70 
campioni n. 5719 6694 7413 7384 
*(dati Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, 2003) 

Composizione del latte caprino in Sardegna (ARA*, 2003)



DPR 54/97 : Norme sanitarie per la produzione -commercializzazione di latte e 
prodotti derivati. 

LIMITI MICROBIOLOGICI LIMITI MICROBIOLOGICI 

Latte bovino ≤ 100.000 u.f.c./ml

Latte bovino “prodotti al 
latte crudo”

≤ 100.000 u.f.c./ml
Staphylococcus aureus/ml

Latte ovino e caprino < 1.500.000 u.f.c./ml

Latte ovino e caprino 
“prodotti al latte crudo”

< 500.000 u.f.c./ml



I decreti legge 184 e 185 del 1991
definiscono le caratteristiche che deve avere il latte crudo per la produzione 
di latte alimentare trattato termicamente (D.L. 184/91) e gli ulteriori 
requisiti che tale latte deve avere per dare "latte fresco pastorizzato di alta qualità" (D.L. 185/91)

REQUISITI DI COMPOSIZIONE ED IGIENICO-SANITARI
DEL LATTE CRUDO

REQUISITI
LATTE
ALIMENTARE
(D.L. 184/91)

LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA
QUALITÀ
(D.L. 185/91)

requisiti chimico-fisici di composizione
peso specifico a + 10°C > 1.030
materia grassa > 3,00% > 3,50%
materia proteica > 28,0 g/l > 32,0 g/l
materia secca sgrassata > 8,50%
punto di congelamento
(indice crioscopico) < -0,520°C

requisiti igienico-sanitari
germi a + 30°C (per ml): < 100.000 [nota6]
cellule somatiche (per ml) < 400.000[nota7] < 300.000
residui chemio-antibiotici (per ml):
penicilline < 0,004 microgrammi
altri non rilevabili
acido lattico (p.p.m.) < 30



LIMITI MICROBIOLOGICI (DPR 54/97)
• Il risultato di carica batterica deve essere l’espressione di 

una media geometrica distribuita su 4 prelievi -  almeno 2 
prelievi per due mesi consecutivi.

• La media geometrica è la radice ennesima del prodotto dei 
valori.

n
nxxxG ⋅⋅⋅= ....21media aritmetica semplice 

media geometrica

 
azienda 

1 
azienda 

2 
 1000 500 
 1000 500 
 1000 2500 
 1000 500 
   
media aritmetica 1000 1000 
   
media 
geometrica 1000 748 
 



Sono considerati inibenti
 gli antibiotici (residui dei trattamenti antimastitici), 

le elevate concentrazioni di sostanze detergenti o disinfettanti.

Parallelamente alle possibili implicazioni relative alla salute pubblica,
 queste sostanze sono indesiderate dal punto di vista tecnologico, in 
quanto, 

inibiscono lo sviluppo della flora lattica, 
peggiorano le trasformazioni lattiero-casearie.



Residui di trattamenti sanitari

•  Antibiotici* i più frequenti!)
–  Antibiotici e sulfamidici

• Penicellina, cefalosporine, tetracicline, ecc....

•  Antiparassitari*
•  Antiinfiammatori*
• altri...

* Sostanze che devono essere controllate nel latte e nei derivati.    
Direttiva 96/23/CEE (Misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali
vivi e nei loro prodotti)



Origine dei residui antibiotici

•  sostanze ad uso veterninario mal utilizzati
•   mancato rispetto dei tempi di sospensione

– Trattamenti applicati senza seguire le precauzioni d’impiego
– uso di sostanze non autorizzate
– uso di sostanze che eliminano nel latte residui non rilevabili 

dalle analisi di laboratorio

•  attenzione: trattamenti intramammari (sono i più pericolosi)



Sanzioni!!!

Conseguenze della presenza di 
residui di antibiotici nel latte

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/pagina4/enfermo.gif&imgrefurl=http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/guia%20docente/docente4/docente4.htm&h=204&w=255&prev=/images?q=+ENFERMO&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.msd-brazil.com/msd43/pacientes/images/gapneu03.gif&imgrefurl=http://www.msd-brazil.com/msd43/pacientes/vacinas-pneumo.htm&h=149&w=291&prev=/images?q=+bacterias+&start=60&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&sa=N


Residui e salute pubblica

•  Allergie 
•  fenomeni di farmaco-resistenza
•  Tossicità
•  effetti sulla flora intestinale

Effetti tossicologici

Direttiva 96/23/EEC

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/pagina4/enfermo.gif&imgrefurl=http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/guia%20docente/docente4/docente4.htm&h=204&w=255&prev=/images?q=+ENFERMO&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.msd-brazil.com/msd43/pacientes/images/gapneu03.gif&imgrefurl=http://www.msd-brazil.com/msd43/pacientes/vacinas-pneumo.htm&h=149&w=291&prev=/images?q=+bacterias+&start=60&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&sa=N


Residui e Industria lattiero-casearia

• Inibizione batteri
• effetti sulle caratteristiche organolettiche del 

prodotto (sapore, aroma, tessitura)

• Termoresistenza alla pastorizzazione, 
sterilizzazione, UHT,...

Efetti tecnologici ed economici

Direttiva 92/46/EEC



Residui e allevatori

•  sanzioni
•  pagamento a qualità
•  scarto del latte
•  contaminazione dell’intera cisterna

Effetti economici



Le cellule somatiche del latte comprendono due categorie di cellule:

- globuli bianchi o leucociti: provenienza ematica (oltre il 95%)

- cellule epiteliali: provenienti dalla desquamazione della mucosa che 
riveste internamente la mammella. Sono in numero molto limitato 
(0-3%) 

Le cellule somatiche (ovvero i globuli bianchi) rivestono un ruolo 
fondamentale nei meccanismi di difesa della ghiandola mammaria 
contro i patogeni ambientali. 



Difese cellulari della ghiandola mammaria

Macrofagi

Granulociti 
o Leucociti PMN
(neutrofili, eosinofili 
e basofili)

Linfociti
Diverse per forma e compiti dai leucociti e dai macrofagi
producono anticorpi (IMMUNOGLOBULINE) 
agenti specifici di difesa immunitaria: agiscono nei confronti di una 
specifica sostanza estranea, detta ANTIGENE …in quanto ogni linfocita 
possiede un recettore specifico per quell’antigene

Origine: midollo osseo

Prodotti dal midollo osseo giungono nel sangue dove rimangono circa 1 
giorno. Si spostano ne i tessuti dove sostano per mesi. Svolgono intensa 
attività fagocitaria per cui detti macrofagi (“grandi mangiatori”)

presentano granuli nel citoplasma. In caso di attacco batterico 
riversano il contenuto all’esterno (degranulazione). Una delle più 
importanti sostanze contenute nei granuli è il lisozima (taglia il 
legame tra gli zuccheri che formano la parete dei batteri)
Il 10% del contenuto dei granuli è l’Istamina – aumenta la 
permeabilità dei capillari e permette ai leucociti di penetrare nei 
tessuti dove c’è infiammazione. 



Nel latte…il numero e la distribuzione dei vari tipi di cellule sono influenzati 
dalle condizioni fisiologiche e patologiche della mammella

macrofagi: sono il tipo cellulare predominante nel latte prodotto da mammelle 
sane

neutrofili polimorfonucleati: sono la maggioranza dei leucociti presenti nel latte 
da mammelle infette

il secreto della ghiandola mammaria sana di pecore pluripare contiene in media 
circa 200.000 cellule somatiche/ml, rappresentate:

per il 45-65% da macrofagi, 
per il 15-40% da leucociti neutrofili PMN, 
per l'8-14% da linfociti,
e per l'1-3% da cellule epiteliali  

Alcuni fattori sono in grado di modificare il numero di cellule somatiche del 
latte (età dell’animale; stadio di lattazione, stress, ferite …ma sopratutto 
MASTITI)



Qual è la situazione igienico- sanitaria nel latte 
prodotto negli allevamenti ovini e caprini della 

Sardegna? 



CCS
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CCS nel latte ovino prodotto in 
Sardegna



LIMITI (DPR 54/97)
• Il limite del CCS deve essere l’espressione di una media 

geometrica distribuita su 4 prelievi -  almeno 2 prelievi per 
due mesi consecutivi.

• La media geometrica è la radice ennesima del prodotto dei 
valori.

n
nxxxG ⋅⋅⋅= ....21media aritmetica semplice 

media geometrica

 
azienda 

1 
azienda 

2 
 1000 500 
 1000 500 
 1000 2500 
 1000 500 
   
media aritmetica 1000 1000 
   
media 
geometrica 1000 748 
 



Effetti dell’elevato CCS sulla 
produzione e sulla qualità del latte e 

dei derivati
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Curve  di lattazione di pecore Sarde con CCS < 750.000 e > 1.000.000

- 13%

��   le pecore fanno meno lattele pecore fanno meno latte



Dipartimento di Scienze Zootecniche - 
Università di Sassari

Influenza delle cellule somatiche sulla produzione Influenza delle cellule somatiche sulla produzione 
di latte in pecore Sarde (Pulina et al., 2005)di latte in pecore Sarde (Pulina et al., 2005)

-26%

CS (x1.000 
ml) 

Media latte (g/d) – Livello 
produttivo annuo (litri) 

Livello produttivo 
(% sulla classe 

migliore) 
250 1048  (220 litri anno) 100,0 
750 904    (189 litri anno) 86,3 

1250 847    (178 litri anno) 80,8 
1750 775    (163 litri anno) 74,0 

 



Effetti delle cellule somatiche sul latte 

�  aumento fittizio proteine del latte: ⇑ NPN e proteine 
siero, ⇓ caseine

�  riduzione del contenuto in lattosio

�  aumento del Na e cloruri e riduzione degli ioni K, Ca e 
Mg per cui il pH del latte aumenta



Perché con alte CCS si altera 
la composizione del latte?

epitelio mammario in diversi stadi fisiologici 
(TJ = tight junction; GJ = gap junction; )

0
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Na Cl K Ca Pi Lattosio

sangue latte



Effetti delle cellule somatiche sul formaggio 

 aumento del tempo di coagulazione
 riduzione della consistenza del coagulo 
 aumento della percentuale di campioni di latte lento o che non coagula 
 il coagulo è fiacco, la cagliata farinosa con scarsa tendenza a legare e a 
cedere siero durante la sineresi
 
 minori rese in formaggio
 
 problemi durante il processo di maturazione dei formaggi: le CS 
apportano molti enzimi proteolitici (termoresistenti) che possono causare 
la comparsa di sapori anomali  nel formaggio e favoriscono 
l’irrancidimento dei grassi



Fattori che influenzano il CCS nel latte
 ANIMALE
condizioni di malessere dell’animale in 
generale e della mammella in particolare

  mastiti cliniche e subcliniche
  parassitosi
  traumi alla mammella 

 MUNGITURA
errate tecniche di mungitura

  traumi da mungitura manuale
  incompleto svuotamento mammella
  vuoto e frequenza di pulsazione elevati

 ALIMENTAZIONE
errori alimentari

  dosi troppo elevate di concentrati; eccessi proteici
  sbilanciato rapporto Energia/Proteina
  cambiamenti improvvisi di alimentazione
  carenze minerali (Se e Zn); carenze in vitamine (E ed A)



 Mastite 

processo infiammatorio della ghiandola mammaria. 
Sebbene possa essere causata sia da agenti chimici sia 
fisici, le cause sono spesso infettive e soprattutto 
batteriche.

Durante la fase iniziale della infiammazione, la circolazione ematica subisce 
delle variazioni: l'afflusso di sangue si riduce e il deflusso avviene con 
difficoltà. Questi disturbi circolatori portano ad una alterazione 
dell'approvvigionamento di ossigeno, di principi nutritivi ed un abbassamento 
delle difese locali. 

Fattore maggiormente responsabile 
dell’aumento del CCS nel latte: MASTITE



Cellule somatiche medie del gregge % animali con mastiti sublicniche
250.000 5%
500.000 10%

1.000.000 20%
1.500.000 30%
2.000.000 40%

Relazione tra cellule somatiche e % di animali con mastiti 
sublicniche nel gregge (Berthelot et al., 2006)



Dipartimento di Scienze Zootecniche - 
Università di Sassari

Prevenzione e controllo delle mastiti 
(e quindi delle cellule somatiche).. Cosa fare? 

Analisi della gestione aziendale

in caso di conte cellulari elevate è necessario controllare:

- metodo di mungitura e manutenzione della macchina mungitrice

- Curare l'ambiente in cui vivono le pecore, assicurandosi che le superfici con cui la 
mammella viene a contatto siano asciutte e pulite

Identificazione dei soggetti infetti

 è possibile individuare gli animali ammalati basandosi sull’esame clinico, sui monitoraggi 
mensili delle CS, sul CMT (california mastitis test)

Per identificare correttamente il tipo di batteri è necessaria una coltura microbiologica 
dei campioni di latte



California Mastitis Test.California Mastitis Test. 

Con il CMT, le cellule somatiche che vengono misurate sono 
principalmente i leucociti PMN neutrofili.
Può essere impiegato anche sul latte di massa per avere una idea 
del CCS dell’intero gregge

Pulire il capezzolo
Spruzzare il latte contenuto nel capezzolo + uguale quantità di 
reagente
Ruotare delicatamente

Leggere entro 10 sec 
circa continuando a 
ruotare lo strumento



Dipartimento di Scienze Zootecniche - 
Università di Sassari

Durante la mungitura il Durante la mungitura il 
capezzolo è soggetto a capezzolo è soggetto a 
numerose sollecitazioni che numerose sollecitazioni che 
assottigliano lo strato di assottigliano lo strato di 
cheratina del canale capezzolarecheratina del canale capezzolare

Dipping eseguito con l’impiego di 
sostanze disinfettanti che formano una 
barriera protettiva (film) contro 
l’ingresso dei microrganismi all’interno 
della mammella

Sanificazione capezzoli dopo mungitura (dippingdipping)
Trattamento dei capezzoli con sostanze che chiudono l’entrata ai batteri 
dopo la mungitura



Dipartimento di Scienze Zootecniche - 
Università di Sassari
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(Scharch et al., 2005)

Andamento della conducibilità elettrica e del CCS nel 
latte di pecora di razza Frisona

Per individuare gli animali con mastiti subcliniche aiutarsi anche con 
strumenti che misurano la conducibilità elettrica



E’ la temperatura alla quale il latte congela. 

Per la presenza di proteine, di grasso, lattosio e sali minerali, il latte 
congela ad una temperatura (-0,585 °C) inferiore a quella dell’acqua (0°C). 

Il punto crioscopico è una costante biologica, e pertanto rimane 
abbastanza stabile nelle diverse situazioni (alimentazione, stadio di 
lattazione, ecc.). 

Il punto di congelamento del latte aumenta e si avvicina quindi a 0°C 
quando nel latte è presente acqua aggiunta in modo accidentale o 
intenzionale. La presenza di acqua nel latte rappresenta una frode 
commerciale. 

L’I.C. è legato al numero di particelle che sono in soluzione ed in 
particolare ai contenuti di sali e di lattosio (i composti normalmente più 
stabili nel latte). 

Punto crioscopico



Il pH del latte a 25°C varia entro un range 6,5-6,7. Il 

pH esprime la qualità microbiologica e le modalità di 
conservazione nel tempo. 

Il pH è influenzato dalla sanità dell’animale in quanto valori 
superiori a 6,8 sono indice di perdita di integrità 
dell’epitelio secretivo che si verifica in caso di mastiti.

Latte con pH >6.8 presenta problemi di coagulazione

con valori di pH >7.0  il latte non coagula 

Il pH del latte
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