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“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro 

 
Data  29 gennaio 2018    Alla cortese attenzione di: 
 

Prot. n.  91/2018     Gent.mi Soci  
Allevamenti bovini da latte del Piemonte   

OGGETTO Servizio Assistenza tecnica     
Masti-Stop   

 
 

 
Gent.mo Allevatore,  

in un’ottica di continuo e moderno supporto alle attività dell’allevamento da latte da parte dell’Associazione, con la 

presente ti informiamo che l’ARAP in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli 

Studi di Milano, ha attivato MASTI-STOP un nuovo servizio di assistenza tecnica rivolto agli allevamenti 

piemontesi da latte e finalizzato alla gestione ed elaborazione del dato cellule somatiche, alla prevenzione 

delle mastiti e all’utilizzo consapevole del farmaco. Il Servizio è finalizzato al supporto dell’attività 

dell’Allevatore e del Veterinario aziendale. 

 

Il servizio si articola su tre livelli differenti di attività, riepilogati di seguito: 

 

 

                                                                   PRIMO LIVELLO 

 

IL PRIMO LIVELLO SARA’ FORNITO IN PROVA GRATUITA A TUTTI GLI ALLEVATORI FINO 

AL 31 DICEMBRE 2018. 

 

Per tutti gli Allevatori da latte del Piemonte verranno elaborati SEI REPORT MENSILI relativi agli ultimi 12 mesi 

di attività dei Controlli Funzionali:  

 

- Andamento mensile cellule somatiche; Riepilogo Stato Sanitario Mandria; Andamento Nuove Infezioni;  

   Andamento Vacche Croniche; Andamento Fresche al parto; Contributo nel tank della singola vacca 

- Analisi trimestrale sul latte di massa dei principali agenti contagiosi e Prototheca. 

 

I report sono disponibili per tutti gli allevamenti a partire dal 1 febbraio 2018 collegandosi al sito 

http://laboratorio.arapiemonte.it ed accedendo alla sezione MASTI STOP nella propria area riservata 

utilizzando le credenziali rilasciate dall’ARAP. 

Nel caso in cui non disponeste ancora delle credenziali potete farne richiesta inviando una e-mail all’indirizzo 

mastistop@arapiemonte.it. 

 

Lo stesso accesso è disponibile, previa autorizzazione da parte dell’azienda, per il/i Veterinari Aziendali. 
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                                                   SECONDO LIVELLO 
 
Il secondo livello viene attivato su richiesta dell’Allevatore nel caso in cui, a seguito dell’analisi dei report di 

1° livello, voglia approfondire l’andamento delle cellule somatiche della mandria analizzando i principali 

fattori di rischio.  

In aggiunta ai sei Report del primo livello verranno forniti altri OTTO REPORT relativi ad un’analisi più 

approfondita delle problematiche legate alle mastiti subcliniche con maggior dettaglio. 

 

Commento e valutazione dati evidenziando i principali fattori di rischio 

Elaborazione Report riassuntivo 

Definizione programma di lavoro 

 

Queste elaborazioni verranno fornite MENSILMENTE all’Allevatore e discusse in collaborazione con il 

Veterinario aziendale 

 

                                                      TERZO LIVELLO 
              

Il terzo livello viene attivato su richiesta dell’Allevatore e comprende l’ingresso in stalla del 
team di Medici Veterinari MastiStop con un minimo da 8 ad un massimo di 12 visite annuali 
in funzione dell’entità delle problematiche riscontrate.  

 

Il terzo livello comprende le attività di seguito riportate:  
 
Controllo statico e dinamico impianto di mungitura 

Valutazione routine di mungitura; Valutazione dell’igiene e delle condizioni del capezzolo 

Valutazione delle condizioni ambientali 

Analisi dati tramite software gestionale 

Prelievo campioni di latte per batteriologia 

Report riepilogativo per allevatore e elaborazione Protocollo di lavoro 

Ricontrollo periodico per verifica attuazione programma di lavoro ed eventuali azioni correttive 

Gestione delle mastiti cliniche: analisi batteriologia su tank, pool di quarti, singoli  

 

Tutte le attività previste dal terzo livello verranno affrontate e discusse in collaborazione con il 

veterinario aziendale 

 

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale informazione e chiarimento del caso, 

cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

SERVIZIO MASTI-STOP 
e-mail: mastistop@arapiemonte.it 

tel. 0171-410.836 
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