
STORIE DI DIPARTIMENTO VET 

 

Dalla fine dell’anno 2013 all’inizio 

d e l 2014, il Dipartimento veterinario  

ha attivato gruppi di studio e  i n c o n t r i  

a  t e m a  on line, in videoconferenza 

( inizialmente su software freeware e 

successivamente su una piattaforma di 

web conferencing messa a disposizione 

dalla Federazione)  con la partecipazione 

di numerosi colleghi, con argomenti 

proposti in base agli  specifici interessi dei 

partecipanti. 

 

 

Gli Omeopati partecipanti alla web 

conference hanno messo a disposizione le 

proprie conoscenze e competenze, 

esponendo argomenti inerenti 

l’alimentazione naturale, con esempi di 

razionamento nella dieta casalinga 

(G.Biagi), la BARF (D.Bettio, R.Orsi) la 

Bioterapia Nutrizionale (C.Uggeri) e 

l’approccio alimentare (nelle varie specie 

animali) secondo l’etologia 

dell'alimentazione ed i disturbi alimentari 

su base comportamentale (A. Ventura),  il 

trattamento nutrizionale in specifiche 

situazioni fisiologiche e/o patologiche 

(S.Mini, M.Mayer).  E’ stato inoltre 

organizzato un incontro specifico a tema 

“Gastroenterologia e microbioma” (E. 

Solerio). 

 

 

Il corso di alimentazione  avente scopo didattico e div u l g a t i v o   è stato tenuto 

grazie alla collaborazione di S. Mini e M. Mortari che,  in qualità sia di organizzatori 

c h e  d i  partecipanti al corso, hanno reso possibile tale esperienza. 

 

. 

 

 

 

 



Le videoconferenze, oltre ai citati aspetti 

dietetico-nutrizionali, hanno trattato 

numerosi argomenti  di rilevanza etologica: 

studio del comportamento animale -  

con particolare attenzione al cavallo (C. De 

Benedictis) - sia in relazione 

all’alimentazione -  in un continuum 

didattico - che come tema in generale, 

dedicando inoltre un incontro alla 

“Dominanza     sociale     ed     immunità negli 

animali” (L. Gasparini) ed alla 

“Gerarchia” (P. Margaira). 

 

 

Gli incontri  sempre sviluppati in maniera molto approfondita, h a n n o  

c o n t r i b u i t o  all’ampliamento del bagaglio culturale e professionale dei 

partecipanti, con scambi di esperienze  in ambito teorico e clinico. 

 

 

Sono stati  inoltre tenuti incontri sulla 

Materia Medica, con esposizione di casi 

clinici (nei piccoli e nei grandi animali) 

in accordo con i rimedi trattati sul 

piano teorico,  così come incontri di 

tecnica repertoriale  secondo il metodo 

Boenninghausen (R.Pitcrain)  in cui ogni 

partecipante ha esposto il proprio modo di 

procedere nella tecnica repertoriale  ed 

infine una web conference sulla  

introduzione delle LM nel mondo 

omeopatico, argomento discusso sul piano 

storico e dell’applicazione pratica 

(R.Calieri). 

 
 
 

Il Dipartimento Veterinario attualmente organizza riunioni on line incentrate sul 

gruppo “Boenninghausen” (grazie alla supervisione di S.Mini, M.Mortari) dove, 

di volta in volta, si approfondisce  lo studio della Materia Medica di rimedi, 

concordati tra i partecipanti  attraverso  tale metodica . 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.macrolibrarsi.it/autori/_clemens-maria-franz-von-boenninghausen.php&sa=U&ved=0ahUKEwjmltzH0fvTAhVoJ8AKHdDOBNcQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE3-ixPPgx_7oJZr9o8vLY9an68gw


 

 

Il Dipartimento veterinario prevede 

l’organizzazione di ulteriori gruppi di studio 

(grazie alla partecipazione attiva di S.Mini, 

R.Sguerrini, G.Romanini,  M.Mortari, 

G.Cuzzucrea, C. Scerna) su altri argomenti, che 

saranno sviluppati nel corso degli anni, con 

l’obiettivo di riunire e interessare sempre più 

colleghi, nell’ottica di una condivisione comune 

di esperienze, fondamento portante della 

educazione continua in ambito professionale. 

 

Le riunioni on line, organizzate generalmente a cadenza mensile o bimestrale, sono 

strutturate in maniera tale da fornire ai Partecipanti il materiale didattico utilizzato 

durante le presentazioni condivise su piattaforma. La registrazione della web 

conference è messa a disposizione da ogni collega che partecipi attivamente agli 

incontri di studio. 
 

L’idea di riassumere le attività  espletate dal Dipartimento Veterinario è nata da 

poco e, per tale motivo,  riguardando questa esposizione  gli anni passati ci 

scusiamo per la difficoltà di citare tutti gli Omeopati che in questi anni hanno 

partecipato ai gruppi di studio, cui va il nostro ringraziamento. 

Infine Last but not least grazie a G.Giorgetti che, in rappresentanza della 

Federazione, è stata ed è sempre presente  ai nostri incontri. 
 

Dipartimento Veterinaria FIAMO  

dott.ssa Sara Mini 

dott.ssa Chiara Scerna 

 

 
 
 

 


