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Costruire insieme il 
futuro 

dell’allevamento da 
latte  

 

Il Mastitis Council Italia è nato agli 
inizi del 2001. I soci fondatori hanno 
pensato che fossero maturi i tempi 
anche in Italia per avere 
un’associazione che promuovesse la 
ricerca e fornisse indicazioni ai pro-
duttori di latte per ridurre la preva-
lenza delle mastiti e per migliorare la 
qualità del latte. 
 
Il Mastitis Council Italia si propone di: 
1. Fornire un forum per lo scambio e 

l’interpretazione delle informazioni 
relative alla gestione sanitaria della 
mammella e alla qualità del latte 

2. Identificare, favorire e incoraggiare 
la ricerca e fornire un’appropriata 
istruzione ed aggiornamento alle 
diverse figure professionali coin-
volte nella produzione del latte. 

3. Sviluppare, organizzare, comunica-
re informazioni ai produttori di lat-
te, all’industria e ai gruppi profes-
sionali. 

PRESENTAZIONE 

Programma  
preliminare 

Con il patrocinio e supporto 

Soci Sostenitori 



La perdurante situazione di crisi ren-
de sempre di attualità l’importanza di 
aumentare l’efficienza della produ-
zione negli allevamenti di bovine da 
latte. Questi aspetti che da sempre 
hanno uno spazio considerevole 
nell’attività del MCI, caratterizzano 
anche i temi del nostro 9° Congresso.  

 
 
 
 
 

Per la prima volta il nostro congresso 
si terrà in Piemonte, una regione con 
una ben solida e importante vocazio-
ne zootecnica 
In questo Congresso i relatori, sia 
italiani che stranieri, affronteranno i 
temi che riguardano: i costi della ma-
stite tenendo conto di aspetti spesso 
trascurati come la trasformazione 
casearie e la riproduzione; il ruolo del 
veterinario, confrontando esperienze 
di diversi paesi ed infine i problemi e 
le opportunità che ci vengono poste 
dall’allevamento. 
E’ prevista un’apposita sezione per 
presentare lavori scientifici. Chi fosse 
interessato a presentare una comuni-
cazione è pregato di contattare la 
segreteria scientifica 
(info@mastitalia.org) o scaricare dal 
sito www.mastitalia.org il relativo 
modulo. 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Giovedì 10 Marzo 2011 
 
09:00-12:30 Sessione pratica in un allevamen-

to di bufale ed in un allevamento 
di bovine da latte 

12:00-14:00  Registrazione partecipanti 
14:00-14:30  Saluto Autorità 
Sessione  1   Il Costo della Mastite 
14:30-15:00  Mastiti, cellule e trasformazione 

casearia (A.Summer) 
15:00-15:30 Il ruolo della mastite nell’ipofertilità 

(F.Gandolfi) 
15:30-16:00 Coffee break 

16:00-16:30 La terapia: un costo o uno strumen-
to? (A.Zecconi) 

16:30-17:00 Mastiti, nutrizione ed efficienza 
produttiva (A.Fantini) 

17:00-17:30 Discussione 
17:30-18:00 Assemblea MCI 
20:00 Cena Sociale 

 

 

Venerdi 11 Marzo 2011 
 
Sessione 2   Il ruolo del veterinario 
negli allevamenti del III millennio 
9:00-9:50   Il veterinario USA 

(K.Sterner) 
9:50-10:40 Il veterinario italiano 

(G.Turriziani) 
10:40-11:10 Coffee break 

11:10-12:00 Il veterinario Danese 
(J.Kathölm) 

12:00-12:20 Discussione 
12:20-13:00 Comunicazioni libere 
13:00-14:00 Pranzo 

Sessione 3   Problemi ed opportunità 
negli allevamenti del III millennio 
14:00-14:45 Str.agalactiae: il suo ri-
torno? (J.Kathölm) 
14:45-15:30 I Campylobacter dalla 

mammella alla tavola (V. 
Giaccone) 

15:30-16:00 Coffee break 

16:00-16:45 La gestione delle lettiere 
(K.Sterner) 

16:45-17:15 Discussione 

17:15-18:00 Registrazione finale ECM  
18:00 Chiusura lavori 

Per avere gli aggiornamenti in tempo 
reale collegatevi al sito 
www.mastitalia.org o iscrivetevi gratui-
tamente alla nostra newsletter mandan-
do un messaggio a info@mastitalia.org 


