TESTIMONIANZE
Simona e Pascià, Bosco Luganese (2017)
Nel mese di agosto del 2014 la mia micia iniziò a grattarsi spesso nella zona tra gli occhi e le orecchie,
attorno e sotto la bocca e lungo il collo. Nel giro di pochi giorni iniziarono a formarsi delle piccole zone
ricoperte da crosticine e lei appariva sempre più nervosa e infastidita dal prurito.
Per non tediarvi con il racconto di ogni visita veterinaria, di ogni supposizione con relativi tentativi di cura,
tra esami, iniezioni, pastiglie, gocce, creme e diete alimentari, cercherò di essere concisa dicendovi che
nei mesi a seguire consultai altri due veterinari. L’unico risultato ottenuto fu una micia stressata e
diffidente, che scappava appena fiutava che mi avvicinavo per prenderla, la sottoscritta stressata e
frustrata da tutti i tentativi vani e una prescrizione a vita di cortisone o di ciclosporina con tutti i collaterali
annessi.
A fine gennaio 2016 attraverso internet contatto un veterinario omeopata che, dopo averla visitata, mi
prescrive una cura con cui riesco incredibilmente a scalare ed infine a togliere completamente il cortisone.
Il prurito e le zone ricoperte da croste diminuiscono, siamo sulla buona strada... ma non basta!
Nel mese di luglio del 2016 ricevo l’indirizzo del CTNA, da un’amica che a sua volta ha ricevuto l’indirizzo
del sig. Marco Piffaretti dal centro veterinario che aveva in cura il suo cane.
A fine luglio attraverso l’analisi del pelo, quindi senza stress per la micia, otteniamo i risultati e quali rimedi
omeopatici somministrare. Con alcune modifiche alimentari e l’aggiunta di probiotici inizio a notare un
ulteriore miglioramento e in seguito alla seconda terapia di fine settembre tutte le crosticine ed il prurito
spariscono!!!
Non posso descrivervi la felicità di entrambe ma posso senza dubbio consigliarvi di rivolgervi al Centro
Terapie Naturali per qualsiasi problema, vostro o dei vostri amici a quattro zampe, fidatevi.
Un saluto a tutti e un grazie di cuore a Marco Piffaretti
Paola – Melide (Svizzera)
Tutto ebbe inizio nell'estate del 2013, quando Nubia, la nostra gattina di 3 mesi inizio'a grattarsi
insistentemente nella zona orecchie/testa.
Pensando ad un problema allergico ci siamo rivolti al veterinario il quale dopo tutte le analisi del caso ha
somministrato cortisone e cambiamento del cibo.

Data la gravità delle ferite Nubia e'stata costretta a portare il collare elisabettiano.
Trascorse 3 settimane i sintomi sono riapparsi con la medesima intensità.
Ci siamo rivolti ancora al veterinario il quale dopo prelievi e biopsia ha inviato in altri laboratori il tutto
per analisi più mirate e dettagliate.
Per l'aggravarsi delle ferite, il forte prurito, la febbre, nuovamente e' stata fatta un'iniezione di cortisone
e ci sono state consegnate anche delle pastiglie (cortisone) Nuovamente, dopo 3 settimane, tutti i
sintomi si sono ancora manifestati.
Ritorniamo dal veterinario il quale, con tono sommesso, ci comunica che non capisce cosa possa avere
Nubia. Gli esiti dai vari laboratori non danno nulla di particolare. La micetta avrebbe dovuto trascorrere
tutta la vita con dosi di cortisone ogni 3 settimane con gli effetti collaterali che ne derivano. Contraria ad
una vita di accanimenti terapeutici mi sono rifiutata categoricamente di procedere in tal senso visto che
si risolvevano solo gli effetti ma non la causa.
Così il veterinario, come ultima spiaggia, ci ha indicato il Sig. Piffaretti Marco, Naturopata .
Semplicemente consegnando del pelo della micetta, facendo le sue valutazioni, ci ha prescritto una cura
omeopatica.
I giorni trascorrevano, Nubia migliorava. Piano, piano abbiamo levato il collare, le ferite si
rimarginavano, le orecchie tornavano nella norma, la febbre spariva, il prurito pure e Nubia ricominciava
finalmente a vivere senza il cortisone che l'avrebbe portata ad una inevitabile breve esistenza.
Attualmente la situazione è sotto controllo con il rimedio prescrittoci.
Possiamo solo ringraziare il Signor Piffaretti e la sua terapia naturale mirata che ha salvato la vita a
Nubia regalandole un futuro sano e felice.
Sintomi del problema:
spessimento, arrossamento, vesciche nelle orecchie -prurito zona gorgiera, tempie, addome
(escoriazioni),febbre
Di seguito si possono vedere le foto prima e dopo il trattamento
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