
 
 
 

L’indice salute mammella nei Paesi Bassi 
 

Tutte le Associazioni di razza concordano che la raccolta dati nei Paesi Bassi è tra le più precise e 

attendibili del mondo. Il centro genetico CRV inoltre conduce da decenni studi accurati in 

strettissima collaborazione con allevatori e Università. Gli Indici genetici che ne conseguono sono 

così il risultato di precise misurazioni e verifiche sul campo. Tutto questo rende molto attendibili i 

dati dei tori, che sono così un ottimo strumento di profitto per  gli allevatori. 

 
La composizione dell’Indice 

 

Fino a pochi anni fa l’Indice Salute mammella era basato sulla media dell’Indice della conta delle 

cellule somatiche (SCS) durante la lattazione, i tratti della mammella quali l’attacco anteriore, il 

piano mammella, la lunghezza capezzoli e la velocità di mungitura. L’indice salute mammella era 

limitato da una bassa attendibilità (57% nel caso dei principali tori di Second Crop). 

 

CRV, il Centro Olandese di Salute Mammella (UGCN), l’Animal Science Group (ASG) dell’Università 

di Wageningen e il Centro ricerche di salute animale (GD) hanno lavorato insieme per sviluppare il 

nuovo indice. Lavorando con le Aziende agricole che registrano tutte le mastiti nelle sue diverse 

forme, è stato possibile identificare i tratti indicatori per avere una mammella sana. Il risultato è 

stato il nuovo modo di calcolare gli indici di classificazione delle mastiti cliniche: 

 

Il nuovo Indice di Salute mammella (2009) è basato sui valori di mastiti subcliniche (SCM) e mastiti 

cliniche (CM), dove l’SCM è rapportato al SCS mentre il valore di CM è calcolato usando cinque 

indicatori: 

• SCS150: la media di SCS tra il 5° e il 150° giorno di lattazione 

• SCS400: la media di SCS tra il 151° e il 400° giorno di lattazione 

• Infezione: presenza/assenza di un SCS  o più di 150,000 cells/ml 

• Stato di allarme: episodi con SCS sopra 150,000 cells/ml 

• Acuta: il numero di picchi di SCS durante la lattazione 

• Manze: SCS con valori sopra 150,000 cells/ml 

• Vacche: SCS con più di 250,000 cells/ml  

 

Usando questi indicatori l’attendibilità dell’Indice passa almeno all’85%, rispetto al 50% 

precedente (anche con 100 figlie). Usando i tratti indicatori circa le mastiti cliniche, non serve 

aggiungere molto altro e quindi nel caso non ci siano informazioni di campo completi sulle mastiti 

(sub)cliniche è possibile fare una stima corretta dell’Indice Salute Mammella di un toro. 

 

Le figlie di un toro con un Indice 104 per le mastiti subcliniche avranno il 3.4% di casi di mastiti 

subcliniche in meno rispetto alla media razza (100). Le figlie di un toro con 104 per le mastiti 

cliniche avranno un 1.9% in meno di mastiti rispetto alla media razza. 

In sostanza se si userà un toro con 104 per l’Indice complessivo Salute Mammella, sarà calcolabile 

un maggior guadagno/vacca di € 5,91 per lattazione. Usando i dati olandesi, ogni caso di mastite 

subclinica costa € 83,00 mentre la mastite clinica costa € 196,00.  

 

La formula dell’Indice Salute Mammella:  

 

100 + 0.477 x (indice SCM – 100) + 0.641 x (indice CM – 100) 


