
 

                                                                                                                                                                       
 
 
 

 INCONTRO DI OMEOPATIA CLINICA VETERINARIA 
Relatrice: Dott.ssa Francesca Pisseri 

 
DOMENICA 22 MAGGIO 2011 

presso l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie 
Via Della Roggia, 102 

Basaldella di Campoformido – Ud 
 

 
PROGRAMMA 
 
 8.45  –  9.15   Registrazione  
 9.15  – 10.30   Omeopatia veterinaria come modello sistemico, principi ed applicazioni pratiche 
10.30 – 11.00   Pausa caffè  
11.00 – 12.00   I problemi di accrescimento del cucciolo 
12.00 – 12.30   Discussione  
12.30 – 14.00   Pausa pranzo  
14.00 – 15.30   Approccio omeopatico unicista nelle cistiti acute 
15.30 – 16.00   Pausa caffè  
16.00 – 17.00   Clinica omeopatica delle cistiti croniche 
17.00 – 17.30   Discussione 
  
Nel corso della giornata si esporranno i principi di base e le possibilità applicative della medicina omeopatica in ambito 
medico-veterinario per quanto riguarda gli animali da affezione, affrontandone poi lo specifico utilizzo per i problemi di 
accrescimento del cucciolo e per alcuni disturbi delle vie urinarie. 
La medicina omeopatica utilizza medicinali omeopatici unitari, sottoposti a sperimentazione patogenetica.  
La prescrizione avviene in base al principio di similitudine o analogia, tra il quadro dei sintomi presentato dal rimedio e il 
quadro dei sintomi presentato dall'ammalato. 
Il rimedio omeopatico stimola i meccanismi adattativi rispettando le peculiari caratteristiche dell’individuo. 
L'omeopatia può fornire utili strumenti per armonizzare e sostenere lo sviluppo del cucciolo, sia dal punto di vista 
articolare e scheletrico, sia dal punto di vista immunitario e comportamentale, si illustrano quindi le possibilità applicative 
dell' omeopatia unicista nell’accrescimento. 
Nella pratica clinica ambulatoriale è possibile affrontare con successo la terapia delle cistiti acute tramite l'utilizzo della 
medicina omeopatica di tipo unicista. La visita omeopatica del caso acuto prevede la normale visita clinica e i relativi 
approfondimenti di laboratorio, oltre al rilievo dei dati omeopatici; la visita, rispetto alla presa del caso in corso di 
malattia cronica, è assai più rapida, ma prevede comunque l'osservazione del comportamento del paziente. 
Per il trattamento delle cistiti croniche è necessaria l'individualizzazione del paziente, quindi una visita omeopatica 
approfondita che porti alla prescrizione, in base al principio di similitudine, del rimedio di fondo del soggetto. 
  

Curriculum Vitae 
Francesca Pisseri, Medico Veterinario  
Dal 1991 svolge attività libero-professionale applicando la metodologia omeopatica di tipo unicista nei settori: animali da 
affezione, buiatria, ippiatria, zootecnia biologica. 
Docente e Direttore della Sezione Veterinaria della Scuola di Omeopatia CIMI-Koinè. 
Partecipa a progetti di ricerca riguardanti la medicina omeopatica e la fitoterapia applicate alla clinica veterinaria e alla 
zootecnia biologica in collaborazione con l’Università di Pisa. 
Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche riguardanti la medicina omeopatica e la fitoterapia. 
Docente in master, corsi, seminari per enti pubblici sulla medicina omeopatica. 
 
 



 

                                                                                                                                                                       
 
 
Si ringraziano gli Sponsor:  

 
 

 

 
 
 

G.M. di Marco Gotti 
Assistenza  Informatica  Hardware & Software 

Via Faris, 2 - 33030 Ragogna (UD) 
Tel. 3803155441 E-Mail: gottimarco@inwind.it 

 
 

EDITORIA MEDICA 
Luciano De Biasio 

Tel. 3385889247 
 

 
Scheda di iscrizione da inviare al fax n. 0432-512332   

 
 
Il sottoscritto_________________________________Nato a ______________________ prov.______  
 
il |____|____|______|  Residente in____________________________________CAP |__|__|__|__|__|  
 
Località__________________ prov._____Tel._________________________Fax_________________ 
 
Email_______________________________________ Firma_________________________________ 
 

Iscrizione obbligatoria presso l’ordine dei veterinari di Udine tramite mail 
info@veterinari.udine.it  -  fax 0432-512332  -  telefono 0432-501466 

 
La partecipazione all’incontro è gratuita 

 
Il/La sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali 

in conformità al D.Lgs. n °196 del 30/06/2003 
 


