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INTRODUZIONE
Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA) è causa di gravi infezioni nell’uomo è stato rilevato anche in diverse specie animali.
La diffusione negli allevamenti suini del ceppo CC398 (livestock associated LA-MRSA) ha evidenziato il rischio di trasmissione di MRSA
dagli animali all’uomo in modo diretto o mediante gli cibo. Nei bovini da latte la colonizzazione della mammella da parte di MRSA può
causare la comparsa di mastiti croniche, andando ad aumentare il periodo di potenziale esposizione al patogeno da parte degli
allevatori (Fessler et al., 2010; Luini et al, 2015). Al momento ci sono poche informazioni disponibili sulle diffusione di MRSA negli
allevamenti italiani di bovine da latte, in particolare nell’area del Triveneto. L’obiettivo del presente studio era pertanto stimare la
prevalenza di allevamenti infetti presenti nel nostro territorio, applicando un sistema di monitoraggio basato sull’impiego dei campioni
di latte inviati ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) per la normale attività diagnostica.

MATERIALI E METODI: DISEGNO SPERIMENTALE
Lo studio è iniziato a marzo 2016 e si è concluso a ottobre 2017. Ha coinvolto 977 aziende, i cui
campioni di latte sono stati sottoposti ad analisi microbiologiche presso 8 laboratori IZSV, la
conferma e caratterizzazione di MRSA è stata effettuata presso un unico laboratorio.
L’arruolamento delle aziende è stato effettuato attraverso l’utilizzo del business intelligence
QlikView, che si interfacciava con il sistema informatico dei laboratori IZSVe (LIMS) per
selezionare i campioni adatti allo studio, in base alle caratteristiche delle aziende e della loro
origine geografica. I campioni eleggibili, venivano segnalati con una mail di allerta al laboratorio
che decideva se arruolarli. I campioni di latte sono stati prelevati per ciascun animale per quarto,
mentre l’esame diagnostico è stato effettuato per pool di quarti.
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MATERIALI E METODI. METODI ANALITICI
I campioni di latte venivano arricchiti nei terreni liquidi selettivi
MHB-Nacl e TSB-CEFAZ, successivamente venivano seminati in
terreno solido selettivo CHROMagar MRSA II. I ceppi sospetti, le
cui colonie presentavano colorazione malva, passati in AS,
venivano testati per la resistenza a cefoxitin con il metodo Kirby
Bauer modificato. I ceppi resistenti isolati venivano confermati
per i geni mecA e mecC mediante PCR.

RISULTATI

CONCLUSIONI

Delle 977 aziende testate, solo 3 sono risultate contaminate da MRSA, 2
nella provincia di Treviso e una nella provincia di Verona. La percentuale
di positività rilevata è stata molto bassa e questo dato è sicuramente
confortante in quanto attesta una presenza molto limitata di MRSA nelle
aziende di bovine da latte del Triveneto.

Il sistema di monitoraggio attuato si è rivelato efficacie
in quanto ci ha consentito di testare un numero elevato
di aziende impiegando i campioni inviati al laboratorio
per le normali analisi di routine.
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