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• G.A.S. 
• Un percorso 

di economia 
solidale 



RUOLO DEL VETERINARIO

• ART 1 del codice 
deontologico 
veterinario c’è scritto

• Alla protezione dell’uomo 
dai pericoli e danni a lui 
derivanti dall’ambiente in 
cui vivono gli animali, 
dalle malattie degli 
animali e dalle derrate od 
altri prodotti di origine 
animale



Lo stato dell’arte in omeopatia 
veterinaria

• Art. 30 - Medicine non 
convenzionali - La pratica 
delle Medicine non 
convenzionali in ambito 
veterinario è di esclusiva 
competenza del Medico 
veterinario.
Questa deve essere svolta 
nel rispetto dei doveri e della 
dignità professionali e 
nell esclusivo ambito della 
diretta e non delegabile 
responsabilità professionale, 
acquisito il consenso del 
cliente debitamente 
informato.

LINEE GUIDA 

FORMAZIONE

CRITERI DI

VALUTAZIONE DEGLI 

ESPERTI IN M.V.N.C.



REGISTRO  MEDICI E 
VETERINARI ACCREDITATI



REGISTRO 



Omeopatia terapia elettiva nel 
biologico

• REGOLAMENTO 
(CE) N. 834/2007 DEL 
CONSIGLIO

• del 28 giugno 2007

• relativo alla 
produzione biologica e 
all’etichettatura dei 
prodotti biologici



INTERPRETAZIONE

• F) ii
• Le malattie sono curate 

immediatamente per evitare la 
sofferenza degli animali : i 
medicinali veterinari allopatici di 
sintesi chimica, compresi gli 
antibiotici, possono essere 
utilizzati in casi di necessità
e in condizioni rigorose, ove 
risultino inappropriati i prodotti 
omeopatici e fitoterapici, e altri 
prodotti : vanno stabilite in 
particolare le restrizioni relative ai 
cicli di trattamento e al tempo di 
attesa.



Cos’è una interpretazione
• OGNUNO 

INTERPRETA 
SECONDO LA 
PROPRIA 
CONVENIENZA O 
ETICA

• VUOTO 
LEGISLATIVO 

• AMBIGUITA’



Cosa vuol dire inappropriati

• Che non funzionano?

• Che non si sanno 
usare?



Inquinamento

• Pascoli 
• Acque 







IO NON CONSUMO 
FARMACI

ALLEVAMENTI INTESIVI 
TONNELLATE DI  
FARMACI
IO CONSUMO FARMACI 
!!!!

Rossina  mucca di
Gorgona



EMERGENZE VETERINARIE

• sicurezza alimentare 
• farmaco resistenza
• benessere animale
• impatto ambientale 



Antibiotico resistenza

• Avviene con modificazioni dei recettori della mucosa intestinale
• Stimolato da allattamento artificiale
• Uso di farmaci
• Cattiva igiene alimentare 



Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis

Similia similibus curentur

• Metodo clinico ideato 
dal dott. Samuel 
Hahnemann 

• Nato il 10 Aprile 1755 
a Meissen in 
Sassonia (Germania)



Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis

PRINCIPI DELL’OMEOPATIA 
Classica

• l’Omeopatia è un metodo di cura che si 
basa su :

• sulla legge dei simili 
• dosi infinitesimali diluite e dinamizzate
• sull’individualità del soggetto 
• sullo stimolo dell’energia vitale 
• sulla sperimentazione su uomo sano.



VANTAGGI omeopatia  

• Facile 
somministrazione nel 
cibo in acqua o 
direttamente in bocca

• Costo ridotto (7 euro 
per una dose unica)

• Possibilità di terapie 
prolungate

• Assenza di effetti 
collaterali

• Assenza di tossicità
• Miglioramento generale 

del soggetto e non solo 
la parte malata

Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis



Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis

Ecosostenibilità dell’Omeopatia
in allevamento

• Permette di curare un grande numero di animali utiliz zando 
l’acqua da bere

• No a terapie individuali ripetute ed oltremodo stress anti 
(cattura, iniezioni, reazioni nel punto di inoculo, effetti 
secondari)

• No a  inquinamento ambientale  Questo porta alla 
sopravvivenza dei fanghi attivi nei depuratori e dunqu e una 
qualità delle acque di scarico che risultano meno inqu inanti.

• In base alle normative CEE ci sono controlli a campio ne per 
evidenziare la persistenza di residui di molecole di a ntibiotici
ed antiparassitari nelle carni. Con l’uso dell’omeopat ia si 
riduce il rischio alimentare, ricordandoci il motto from stable
to table , “dal forcone alla forchetta”.

• risparmio economico sui farmaci: è un vantaggio per 
l’allevatore e consente al Veterinario di gestire in prima 
persona le terapie. 

• riduzione di lavoro per il personale che effettua  le t erapie 
quotidiane con grande  spreco di energia e di tempo so ttratto 
alla manutenzione dell’azienda

• Salubrità e integrità delle carni 



Evidenze in Omeopatia veterinaria

• RCT Doppio Cieco vs
• Placebo terapia standard
• (evidenza positiva per 

l’Omeopatia)

• Infertilità nei bovini, ovicaprini
• Mastite in bovini, ovicaprini
• Malattie infettive suini
• Velocità accrescimento suini
• Salmonellosi avicoli

• Studi osservazionali
• (con evidenze positive per 

omeopatia)
• Mastite
• Mal respiratorie
• Aborto mortalità neonatale suina



Sperimentazione 
• Sperimentazioni su 

cellule in vitro

• Sperimentazione su 
topi

• Sperimentazione su 
piante 

• Tutte con esito 
positivo

Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis



Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis

ESPERIENZE OMEOPATICHE SUL 
CAMPO

• Progetto Demhos nel Saharawi spagnolo

formazione di veterinari omeopati 



Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis

Colonia penale Isola di Gorgona

• La Casa di 
Reclusione dell'isola 
di Gorgona (Livorno), 
azienda agricola 
biologica dove i 
detenuti si prendono 
cura di tutti gli animali 
domestici e gli animali 
sono curati con la 
medicina omeopatica 
da oltre 15 anni.



Centro Omeopatico "Lo spirito degli 
animali" Dr Carla De Benedictis

AZIENDE BIOLOGICHE che usano 
esclusivamente Omeopatia

• Coop agricolo-sociale San Giuseppe che si trova a
Castrocaro in prov di Forlì ha vacche brune alpine 
con le quali produce latte , formaggi e carne e mai ali 

• L’azienda biologica Il Sasso a Predappio ha vacche 
da latte e un distributore automatico di latte 
biologico, nonché cavalli da carne. 
- L’azienda biologica La Villa a Urzano di Neviano 
degli Arduini in prov di Parma,  ha vacche da latte e 
produce dell’ottimo parmigiano reggiano

• Fattoria Lydia  a Ripabella in prov di Pisa con 
Allevamento biologico di ovini e suini con caseific io 
e salumificio

• La Tenuta biologica di S. Rossore nel Parco 
Regionale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli
(PI-LU), alleva bovini di razza Chianina, Pisana e 
Limousine allo stato brado oltre che  cavalli da Ti ro 
Pesante Rapido.



COSA DOVREBBE FARE UN 
GAS?

Partire da : 

• PRIVILEGIARE I 
PICCOLI PRODUTTORI 
- SCELTA LOCALE

• KM 0 
• SALVAGUARDIA DELLE 

SPECIE AUTOCTONE
• VOCAZIONALITA’ DEL 

TERRENO 

Gruppi di Acquisto 
Solidale



Cosa dovrebbe fare un GAS?

RAPPORTO DIRETTO 
Scheda produttori: 
• CHIEDERE che tipo di 

terapie si effettuano 
• Se si appellano alle deroghe 
• Se hanno un veterinario 

omeopata
• Se  è qualificato in base alle 

linee guida di formazione
• Se fa parte di una scelta 

etica del produttore

No GRANDE 
DISTRIBUZIONE 



GRAZIE!


