S.I.M.O. (Società Italiana di Medicina Omeopatica)
Dipartimento di Omeopatia Veterinaria
organizza un incontro sul tema

Medicina Omeopatica per la bovina da
latte
( Evento ECM n° 1008-67326 in fase di accreditamento)
Neviano degli Arduini (Pr) 30 settembre 2003
Il dr. Massimo Bertani, veterinario buiatra che opera nell’area di Neviano degli
Arduini (Pr), zona tipica per la produzione del Parmigiano Reggiano, ha promosso
attivamente l’introduzione della medicina omeopatica in molte aziende di bovine da
latte.
L'applicazione dell'omeopatia unicista è particolarmente interessante in questa
situazione in cui, la qualità del latte e l'assenza di residui farmacologici, condizionano
in modo determinante la qualità e la quantità del prodotto finale. Alcuni allevamenti
utilizzano da oltre dieci anni tale terapia e molti di loro, stando ai rilievi ufficiali
delle associazioni di categoria, raggiungono standard produttivi tra i più elevati e a
costi nettamente inferiori rispetto a quelli richiesti con la terapia tradizionale.

Obiettivi:
-

illustrare l'utilizzo dell'omeopatia unicista nelle più comuni situazioni cliniche delle bovine da
latte (mastiti, cisti ovariche, diarrea neonatale ecc.)

-

discutere direttamente con gli allevatori i vantaggi dell'omeopatia unicista rispetto ad altre
forme di terapie non convenzionali (omotossicologia ecc.) in termini di efficacia sul campo
( effettività) e di riduzione dei costi per l'allevatore (efficienza)

-

discutere la presa e l'analisi del caso con l'omeopatia unicista nella cura del singolo individuo e
in quella del gruppo e della progenie

Relatori:
Dr. Massimo Bertani veterinario buiatra
Dott.ssa Antonella Carteri veterinaria, dipartimento di Medicina Veterinaria della Società Italiana
di Medicina Omeopatica
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Informazioni pratiche
Data: 30 settembre 2003
-

Orario: 9-12,30 14-18,30

-

Sede: Neviano degli Arduini PR

-

Ritrovo presso la sede della Sala della Cultura del comune di Neviano degli Arduini
alle ore 9.
Si raccomanda la puntualità

-

Costo:
60 €
40 € per gli iscritti alla Società Italiana di Medicina Omeopatica

- Iscrizioni: modulo allegato oppure sul sito della Società Italiana di Medicina Omeopatica
(www.omeomed.net)
per inviare il modulo: mail segreteria@omeomed.net
fax 02 \700 507 471
-

Per la partecipazione all’evento è necessario avere una conoscenza di base dei principi su cui si
basa la medicina omeopatica

-

Il numero dei partecipanti sarà limitato a 25, per cui è necessario, prima di eseguire il
versamento, assicurarsi che ci sia ancora disponibilità di posti (tel. 338/ 9379250)

-

Responsabile del corso: dr.ssa Antonella Carteri tel. 338 9379250; mail: acarteri@inwind.it

-

Con il contributo di:

CEMON s.r.l.
Grumo Nevano (Na)
CARRA MANGIMI s.r.l.
Bogolese di Sorbolo (Pr)
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PROGRAMMA
Ore 9-9,30
Registrazione dei partecipanti e trasferimento nella prima azienda che si visiterà.
Ore: 9,30-12,30
Relatore: Massimo Bertani
Presentazione di problemi e di casi clinici in seduta plenaria presso le aziende (3 ore)
SEMEIOTICA OMEOPATICA DEL BOVINO
I PARAMETRI CHE RISPECCHIANO L’ISTINTO DELL’ANIMALE
L’ESAME DELLA LINGUA
L’ESAME DELLE FECI
MATERIA MEDICA OMEOPATICA DEL BOVINO
REPERTORIO OMEOPATICO DEL BOVINO
LINGUAGGIO REPERTORIALE
ELENCO DELLE PATOLOGIE TRATTATE:
MASTITI, CISTI OVARICHE, STERILITA’, DIARREE NEONATALI,
PARATUBERCOLOSI, CLOSTRIDIOSI, PATOLOGIE RESPIRATORIE,
COLLASSO E PARESI PUERPERALI, FLEMMONI PODALI
Ore 12,30-14
Pausa pranzo
Relazioni
Ore: 14-14,30
Relatore: Antonella Carteri
“IL FARMACO OMEOPATICO E LA LEGGE”
Ore: 14,30-15
Discussione
Ore 15-15,30
Relatore. Massimo Bertani
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“FACCIAMO QUALCHE CONTO IN EURO”
del collasso puerperale
della mastite
della ritenzione placentare
della vaccinazione
della diarrea neonatale
della patologia podale
dell’asciutta
Ore 15,30-16
Discussione
Ore 16-17
Relatore: Antonella Carteri
“LA CURA DELL’INDIVIDUO E LA CURA DI UNA POPOLAZIONE
SECONDO HAHNEMANN”
Ore 17-17,30
“EUGENETICA NELLA PRATICA OMEOPATICA COME MIGLIORAMENTO
DELLA FISIOLOGIA”
Ore 17,30-18
Discussione
Ore 18-18,30
Esecuzione della prova scritta e compilazione della scheda di valutazione dell’evento.
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