
ANALISI 
BATTERIOLOGICHE  

PER LA RICERCA  
DI AGENTI 

MASTIDOGENI  
NEL LATTE 

 

Il Laboratorio analisi dell’ARA  
Emilia Romagna svolge la propria at-
tività al servizio degli Allevatori della 
regione, principalmente nel campo 
dell’attività istituzionale dei Controlli 
Funzionali per la tenuta del Libri Ge-
nealogici. 
 
Il laboratorio ARAER è inoltre in 
grado di fornire una ampia varietà di 
analisi chimico-fisiche e microbiologi-
che su Latte, Alimenti zootecnici e 
Foraggi a supporto di Tecnici Ali-
mentaristi, Veterinari e Allevatori per 
il controllo della razione alimentare. 
 
Negli ultimi anni sono state imple-
mentate nuove analisi sul latte bovino 
di particolare interesse per una cor-
retta gestione dell’allevamento.  
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  I SERVIZI DEL LABORATORIO: 
 

Analisi campioni Controllo Funzionali 
All’interno del Laboratorio vengono ese-
guite le analisi per la determinazione dei 
parametri previsti nell’ambito 
dell’esecuzione dei Controlli Funzionali: 
Grasso, Proteine, Lattosio e Cellule soma-
tiche.  
 

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche 
su Latte, Alimenti zootecnici e Foraggi  
Il laboratorio è inoltre in grado di fornire 
una ampia varietà di analisi a supporto di 
Tecnici Alimentaristi, Veterinari  e Alleva-
tori per il controllo della razione alimen-
tare. 
 

Analisi  sanitarie e gestionali 
Sono disponibili nuove analisi sul latte 
bovino con metodica Elisa per la ricerca 
degli anticorpi della Paratubercolosi, Test 
diagnostico per la Neosporosi, Test dia-
gnosi precoce di Gravidanza e  analisi 
Rischio Chetosi. 
 

Biologia Molecolare (PCR) 
Analisi di Real-Time PCR per la 
ricerca degli agenti eziologici di malattie 
infettive di origine virale o batterica sugli  
animali da reddito. Disponibile anche per  
matrice latte. 
 

Screening  da campo per  “BVDV” 
kit diagnostici da campo ad elevata sensi-
bilità e specificità per il rilevamento 
dell’antigene del BVDV. 

SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO  
STERILE IN ALLEVAMENTO 

Consiste nel prelievo sterile di campioni 
di latte (pool di quarti o singoli quarti).  
Il prelievo viene eseguito dal personale 
ARAER addestrato e formato, in grado 
di garantire un corretto campionamento 
del latte da sottoporre a successivo esa-
me colturale. 

CHE COS’E’ LO STREPTOCOCCUS AGALACTIAE  
Streptococcus agalactiae  è uno degli agenti di mastite contagiosa che può essere 
presente negli allevamenti di bovini destinati alla produzione di latte. 
L’infezione è estremamente contagiosa, ed è spesso causa di significative perdite pro-
duttive, e notevoli aumenti del contenuto di cellule somatiche nel latte con gravi ri-
percussioni sul rispetto dei requisiti previsti dal Reg. CE 853/2004. In alcuni casi, sono 
state individuate bovine che pur essendo infette, presentavano un basso valore di 
cellule somatiche. Lo Streptococcus Agalactiae è stato recentemente inserito nel pia-
no regionale dei controlli di stalla eseguiti dai Servizi Veterinari delle Aziende USL.  

SERVIZIO DI ANALISI 
BATTERIOLOGICA 

Una volta completata la raccolta dei cam-
pioni individuali delle bovine in lattazione, 
viene eseguito presso il laboratorio l’esame 
batteriologico di tipo colturale.  Dietro 
specifica richiesta è possibile eseguire 
l’analisi di campioni di massa con metodica 
PCR.  Il lavoro proposto per la ricerca del-
lo Streptococcus  Agalactiae, consente 
di abbinare in una sola analisi anche la ri-
cerca dello Staphylococcus Aureus, fornen-
do così all’allevatore due importanti referti 
analitici per poter gestire al meglio la situa-
zione aziendale.  

PER RICHIEDERE IL SERVIZIO CONTAT-
TATE LA VS SEZIONE PROVINCIALE 

EMISSIONE RDP   

Tempi di risposta variabili da 2 a 5 gg* 

*(in base alla necessità di prove di con-
ferma e/o richiesta di antibiogramma)  


