
  

Kometian – un attore della StAR   
L’associazione Kometian – medicina veterinaria complementare partecipa a un progetto sulle risorse sostenuto dall’Uf-
ficio federale dell’agricoltura UFAG. Con il suo servizio di consulenza in medicina complementare rivolto agli agricoltori, 
Kometian contribuisce a ridurre l’utilizzo di antibiotici ed è quindi un importante attore nel quadro della Strategia con-
tro le resistenze agli antibiotici StAR. 
 
Servizio di consulenza in medicina veterinaria complementare per gli allevatori 
Il servizio di consulenza in medicina complementare per gli allevatori Kometian è stato istituito il 26 gennaio 2012 su inizia-
tiva dell’agricoltore biologico Werner Ammann (attuale presidente dell’Associazione) e del suo veterinario ed esperto in 
omeopatia per gli animali Andreas Schmidt. Successivamente è stato costituito un gruppo d’interesse per la promozione 
dell’offerta nel settore della medicina complementare a favore della salute animale da cui deriva il nome del progetto 
(komplementärmedizinischen Tiergesundheitsangebots). L’obiettivo del progetto era, ed è tuttora, offrire agli allevatori 
metodi nel campo della medicina complementare che consentano di migliorare lo stato di salute dei rispettivi effettivi di 
animali ed offrire loro in tempi rapidi assistenza telefonica, online e/o in loco da parte di esperti con una formazione rico-
nosciuta in questo campo. Il servizio di consulenza offre una hotline attiva 24 ore su 24, consulenze in loco e assistenza 
veterinaria degli effettivi. 

 Consulenza in loco presso un agricoltore 
 
Obiettivi di Kometian 
Le aziende che partecipano al progetto Kometian mirano a ridurre l’utilizzo di preparati della medicina classica, in partico-
lare di antibiotici, a migliorare la salute degli animali rafforzandone il sistema immunitario e a contenere le spese del vete-
rinario. 
L’offerta di Kometian ha riscontrato da subito un notevole interesse, tant’è che nel febbraio 2013 è stata ampliata a tutti 
gli allevatori di lingua tedesca attivi sul territorio nazionale e a inizio 2019 anche ai detentori di animali della Svizzera fran-
cese e italiana. 
 
Progetto sulle risorse e StAR 
Alla luce del potenziale di Kometian di fornire un contributo alla riduzione dell’utilizzo di antibiotici e quindi alla lotta con-
tro le resistenze agli antibiotici, l’associazione si è rivolta all’Ufficio federale dell’agricoltura chiedendo di essere inserita 
nel programma dei progetti sulle risorse. La richiesta è stata approvata e a inizio 2016 Kometian è diventato un progetto 
sulle risorse che si protrarrà per sei anni (2016-2021) e al quale seguirà un monitoraggio dell’efficacia fino al 2023. Kome-
tian è ormai un importante attore della Strategia contro le resistenze agli antibioci StAR della Confederazione. Terminato il 
progetto sulle risorse Kometian sarà gestito autonomamente. 
 
I risultati confermano il successo del progetto 
Per gli aspetti scientifici il progetto sulle risorse è seguito dall’Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica (FiBL) e dalla 
Scuola superiore di scienze agrarie, forestali e alimentari (SSAFA). I dati rilevati nel quadro della documentazione dei casi 
(ogni singola consulenza è documentata per iscritto) sono oggetto di un’analisi statistica i cui risultati confermano il suc-
cesso del progetto. A oggi sono stati analizzati i dati di 1'518 casi in cui Kometian ha fornito consulenza agli agricoltori e ha 
ricevuto un riscontro sul processo di guarigione. In oltre due terzi dei casi si è constatato che soltanto applicando metodi e 
cure della medicina veterinaria complementare l’animale è guarito o il suo stato di salute è migliorato. In un campione di 
aziende oggetto di un’analisi specifica si è inoltre riscontrato che nel periodo in esame è già stato possibile ridurre in ma-
niera significativa l’utilizzo di antibiotici.  
www.kometian.ch    
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Titel des Diagramms 
 
Diagramma dell’esito 1.1.2017 – 31.8.2019 

Valutazione secondo l’agricoltore: 
Nessun esito con un trattamento supplemen-
tare della medicina classica (MC, AB) 
Nessun esito con la MCA 
  
Esito positivo con un trattamento supplemen-
tare della medicina classica (MC, AB) 
Esito positivo con la MCA 

Esito positivo senza alcun trattamento supple-
mentare 
  
  
MC: medicina classica 
AB: antibiotici 
MCA: medicina complementare e alternativa 
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