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L’annuale trasferta della Comunità Ticinese
per la Fecondazione Artificiale ha avuto come
meta il nuovo Centro della Swissgenetics a
Mülligen. Sulla via del ritorno, il gruppo ha
fatto sosta al Monastero di S.Urbano, dove ha
visitato la chiesa e seguito una presentazione
storico-artistica del M.o Luca von Felten. Come
sempre la giornata si è rilevata interessante,
istruttiva e dilettevole sotto ogni aspetto.
Lido Grandi 

News

Trasferta degli amici della
Comunità Ticinese per la
Fecondazione Artificiale

Nuova collaborazione UCT
con Too Good To Go

Omeopatia delle mastiti

La sera prima di telefonare alla Hotline di Kometian, Tovana, vacca da
latte di 6 anni nel 1° terzo di lattazione, ha sviluppato una mastite alla
mammella anteriore sinistra. Il latte non era ancora alterato. Quando
doveva essere munta Tovana ha tremato, non ha mangiato e non ha
bevuto. L’allevatrice le ha somministrato Aconitum. In tarda serata
Tovana si trovava fuori e sudava alla nuca. Ha ricevuto un secondo rime-
dio, Dulcamara. Dopodiché ha ripreso a mangiare e la mammella è
diventata più morbida. 
Al momento della chiamata telefonica lo stato generale di Tovana non
era ottimale. Mangiava di nuovo, ma ancora poco. La superficie del suo
corpo era umida, specialmente lungo il dorso ma non calda. La tempera-
tura corporea era di 38.8 gradi. La mammella interessata era più grande,
un po’ più dura ma la temperatura normale. Il colore del latte era nor-
male. Il latte della mammella posteriore sinistra era di una consistenza
come panna ma senza pezzettini. Nella terza lattazione Tovana aveva
prodotto circa 7’600 kg di latte. 
Attualmente produce a ogni mungitura 43-44 litri. Al mattino della chia-
mata dava invece di 22, soltanto 10 litri di latte.
Tovana era in sovrappeso quando ha iniziato la lattazione ed era stata
messa in asciutta per un lungo periodo. 
Ha sviluppato la sindrome di “vacca a terra” già prima del parto.
L’allevatore le ha somministrato una pasta di calcio e fosforo. Durante il
parto Tovana aveva solo poche doglie. Il veterinario ha dovuto metterle
una flebo e aiutarla a partorire il vitello. Il vitello era in una posizione
sbagliata uscendo prima con il culetto. La placenta è uscita normalmen-
te. Circa 10 giorni dopo il parto Tovana aveva flussi normali. 
L’anno scorso Tovana non ha mostrato nessun segnale di calore per un
lungo periodo perciò le è stata messa una spirale. Dopodiché è stata inse-
minata per tre volte consecutive finché è risultata gravida. 
Durante le lattazioni precedenti non aveva mai avuto problemi con la
mammella. 
Su consiglio della consulente di Kometian Tovana riceve alternando
Phosphorus e Carbo vegetabilis.

2a chiamata la sera successiva:
Tovana sta molto meglio. La temperatura corporea è normale, 38.5 gradi.
La mattina aveva il pelo ancora un po’ umido, ora non più. La mammel-
la interessata è morbida, il california mastitis test (CMT) risulta ancora
leggermente positivo. Dalla mammella anteriore sinistra escono all’inizio
della mungitura ancora pochi pezzettini. Ormai Tovana dà di nuovo una
quantità normale di latte.
Consiglio: continuare con ambedue i rimedi per 4-5 giorni. Se ci sono
incertezze richiamare in ogni momento.

Fedback dell’allevatrice due settimane dopo:
Tovana sta bene, come ha confermato anche l’analisi del latte. Il numero
delle cellule nel latte è attualmente di 22.
La durata della somministrazione e il rimedio adatto devono sempre
essere prescritti individualmente. In casi simili possono essere scelti anche
altri rimedi. Motivo per cui un trattamento fai da te può avere successo
soltanto con le conoscenze omeopatiche necessarie.

Corso di approfondimento “Omeopatia delle mastiti e scambio delle
esperienze”
Avete già esperienze con l’omeopatia, ma vi trovate sempre confrontati
con gli stessi problemi? Desiderate avere un confronto con altri allevato-
ri? Volete saperne di più sulle mastiti? 
Kometian organizza un corso di approfondimento in italiano. 
Avrà luogo mercoledì 4 dicembre a Cadenazzo. Troverete più informazio-
ni al sito www.kometian.ch/it/servizi/bildungsangebote. 

Iscrizione entro il 15 settembre scrivendo a: anna.cadalbert@kometian.ch
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Too Good To Go, un’app contro 
lo spreco di cibo 

Da luglio è arri-
vata anche in
Ticino l’applica-
zione gratuita
Too Good To Go,
nata con lo sco -
po di ridurre lo
spreco di cibo. In
Svizzera ogni an -
no si sprecano
300 chili di cibo
per abitante.
Tutti possono aiutare l’ambiente: il consuma-
tore, acquistando prodotti a un prezzo ridot-
to e il commerciante o il produttore, venden-
do a un prezzo ridotto cibo che altrimenti
andrebbe sprecato. Se volete scaricare l’ap-
plicazione come clienti privati oppure siete
dei produttori interessati a diventare partner
del progetto, trovate tutte le informazioni al
sito: www.toogoodtogo.ch oppure contat-
tando Fiorenzo Comini: fcomini@toogoodto-
go.ch, 079 374 99 80. 


