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MATERIA MEDICA VETERINARIA 
PER FAMIGLIE DI RIMEDI OMEOPATICI, 

DALL’OSSERVAZIONE SISTEMICA 
DEL CAVALLO E DEL CANE ALLA PRESCRIZIONE.

“Come osservare  e  come avvicinarsi  al  paziente  per  essere  accettato  e  quindi  
entrare in relazione.
La lettura delle emozioni sul corpo, nel movimento, nella relazione.
Condividere le emozioni: la empatia come strumento conoscitivo del paziente.
Materia  medica  veterinaria  comparata:  i  temi  di  fondo  del  rimedio,  le  diverse 
espressioni nel cavallo e nel cane, diagnosi differenziale per famiglie.” 

Relatori: F. Pisseri, G. Gamberini, G. Marotta, A. Rettagliati

         

26-27-28 Novembre 2010      

Tenuta di Paganico
via della Stazione, 10     58045 Paganico (GR)

Orari: 
 Venerdì    11.30/13.30  15.30/19.00   
 Sabato      9.00/13.00  15.00/19.30
Domenica  9.00/13.00  14.00/16.00  

 
Costo del seminario: 200 € se si prenota entro il 30 ottobre
                                     250 € se si prenota dopo tale data
 
Il  seminario è rivolto a medici veterinari in possesso di formazione di base di omeopatia unicista,il  numero 
massimo di partecipanti è 25

Il seminario si articola con parti teoriche e parti pratiche, osservazione ed esercitazioni sul campo, studio di casi 
clinici di cavallo e cane.



E’ possibile soggiornare presso la struttura 

TENUTA DI PAGANICO

Il clima mite e temperato, la varietà e la ricchezza del territorio, l’amore e la passione delle persone che vi lavorano, rendono ancora 
oggi la Tenuta di Paganico una delle aziende agricolo-zootecniche biologiche più importanti e rappresentative della Maremma.
Ha un’estensione di 1.500 ettari suddivisi in boschi, pascoli, oliveti, vigneti e terreni agricoli. Nella Tenuta si svolgono attività tradizionali 
e d’avanguardia quali l’allevamento biologico di bovini e di equini di razza Maremmana allo stato brado, cinta senese e coltivazione di 
cereali, foraggi, selvicoltura, olio e vino DOC Montecucco. Tutti gli animali dell’azienda vengono trattati con la medicina omeopatica.
La Tenuta è ricca di fauna selvatica: fagiani, lepri, istrici, cinghiali, daini, caprioli ed uccelli acquatici.
L’attività agrituristica è nata nel 1997 con l’obiettivo di conservare e valorizzare le vecchie case coloniche ed il territorio, inestimabile 
patrimonio di tutti. E’ possibile acquistare i nostri prodotti presso l’Opificio, storico edificio recentemente ristrutturato, utilizzato anche per 
cerimonie, eventi  e convegni.

Costi per l’intero soggiorno:

pensione completa e sistemazione in camera matrimoniale o doppia (se disponibile) € 100,00
pensione completa e sistemazione in matrimoniale uso singolo € 170,00
solo lunch  € 15,00
solo cena   € 20,00

per chi volesse dormire la notte prima o fermarsi la domenica sera, i costi sono quelli da listino per vitto e alloggio.

 
Come raggiungerci:

In auto 
Da Firenze 
Dall’uscita A1 Firenze Certosa, imboccare la superstrada Firenze-Siena; percorrere la tangenziale Ovest di Siena ed imboccare la E78 
Grosseto-Siena; uscire a Paganico. 
Da Roma 
Imboccare l’autostrada A12 sino a Civitavecchia;  imboccare la  SS1 “Aurelia”  in  direzione Grosseto-Livorno; uscire a Grosseto ed 
imboccare la E78 Grosseto-Siena; uscire a Paganico. 
Da Pisa-Livorno 
Imboccare l’autostrada A12 sino a Rosignano Marittimo; imboccare la SS1 “Aurelia” in direzione Grosseto-Roma; uscire a Grosseto ed 
imboccare la E78 Grosseto-Siena; uscire a Paganico. 

Una volta a Paganico, seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria ed imboccare la SP64 “del Cipressino”. Il centro aziendale della 
Tenuta di Paganico si trova all’inizio di Via della Stazione. Non potrete mancare i suoi caratteristici cancelli verdi! 

Info e moduli di iscrizione

www.francescapisseri.it
Segreteria: Andrea Rettagliati (cimikoinevet@gmail.com)
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