
Salutogenesi e terapia in un allevamento agro 
ecologico 

Marcello Volanti - Medico Veterinario
PSR 2014-2020 Regione del Veneto – TI 2.3.1 – Formazione dei consulenti

15-16-17-18-19  
Giugno  
2020 

Pratiche  
agroecologiche  
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salutogenesi 

• A. Antonovsky (anni ’70) 

• salus” salute + “genesis” origine



salutogenesi o profilassi

• prevenire è meglio che curare 

• cos’è un patogeno? 

• concezione salutogenetica: allevo gli animali creando in 
allevamento le condizioni che consentano all’animale di 
esprimere l’etologia di specie 

• non esiste un protocollo ma una direzione 
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Bovino

• erbivoro ruminante  

•  pascolatore 

• mammifero 

• animale sociale 

• essere senziente



bovino erbivoro ruminante



bovino erbivoro ruminante



bovino pascolatore



foto Malvezzi

bovino essere senziente
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bovino mammifero
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bovino mammifero
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bovino animale sociale



bovino animale sociale



foto Malvezzi

bovino essere senziente



benessere?



Ovino

• erbivoro ruminante  

•  pascolatore 

• mammifero 

• animale sociale 

• essere senziente



ovino pascolatore- foto Malvezzi



ovino pascolatore



ovino animale sociale



ovino essere senziente



benessere?



Capra

• erbivoro ruminante  

•  pascolatore 

• mammifero 

• animale sociale 

• essere senziente



capra pascolatrice
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capra animale sociale



La terapia in un allevamento 
agro ecologico

• “ … prodotti fitoterapici,omeopatici ed oligoelementi, sono 
preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari ottenuti per 
sintesi chimica…” 

• fitoterapia: phyton=pianta + therapia=cura 

• omeopatia: omoios=simile + pathos=sofferenza



Malattia

• Medicina allopatica: causa -effetto 
• Medicina omeopatica: alterazione             

dinamica di un equilibrio 
 



Fitoterapia

• semplici o composte 

• naturali (succhi, polveri) -  erborati (decotti, infusi, tinture)



Fitoterapia

• POLVERI uso orale solitamente derivano dalla triturazione delle 
radici di piante, infatti è proprio la radice che spesso contiene la 
droga 

• INFUSI si prepara versando acqua bollente sulla parte della pianta 
dalla quale dobbiamo estrarre la droga 

• DECOTTO si mette la pianta in acqua fredda, portare il tutto ad 
ebollizione per qualche minuto e filtrare prima dell'uso 

• TINTURA MADRE preparato liquido ottenuto per azione di solventi 
su sostanze vegetali essicate. Si fa macerare la parte della pianta 
dalla quale dobbiamo estrarre la droga nel solvente per alcuni giorni 
e poi si filtra il tutto.



Fitoterapia

• OLIO ESSENZIALE liquidi di aspetto oleoso i metodi di 
estrazione sono diversi: o per distillazione, per pressione o 
utilizzando anche in questo caso solventi volatili come ad 
esempio l'etere di petrolio 

• MACERAZIONE IDROALCOLICA preparato liquido 
ottenuto lasciando macerare la parte della pianta dalla 
quale dobbiamo estrarre la droga in una soluzione 
idroalcolica al 40% 

• OLEOLITO preparato oleoso che si ottiene sciogliendo una 
o più sostanze medicamentose in un olio grasso (olio di 
oliva, di mandorle di sesamo, di fegato di merluzzo) 

• MELLITI preparazioni analoghe agli sciroppi che al posto 
dello zucchero contengono miele disciolto in acqua



Fitoterapia

• POMATE 
• In caso di traumi in assenza di ferita è di ottima efficacia una 

pomata al 5% di tintura madre di arnica . L'eccipiente utilizzato più 
comunemente è l'argilla 

• 1 kg di pomata: 50 ml tm arnica + 200ml aceto + 200 ml di acqua + 
argilla q.b. fino a raggiungimento consistenza che desideriamo. 

• Invece, in caso di ferite o ragadi dei capezzoli è di ottima efficacia 
una pomata cicatrizzante al 10% di tintura madre di calendula. 

• 1 kg di pomata: 100 ml di tm. calendula, 200gr di ossido di zinco 
100 ml glicerolo e acqua q.b al kg



Omeopatia

L'Omeopatia è un metodo di pratica medica che mira a migliorare il livello di 

salute di un organismo attraverso la somministrazione di medicinali sperimentati, 

potentizzati e selezionati individualmente secondo la Legge di Similitudine. 

Poiché l’ Omeopatia è strettamente individualizzata e tiene in considerazione i 

fattori fisici, emozionali, mentali, costituzionali, biografici ed ambientali, è una 

medicina dell’individuo nella sua totalità. 

(v. www.fiamo.it) 



Omeopatia

LEGGE DEI SIMILI 

“una sostanza che in un soggetto sano dà 
luogo ad una sintomatologia, può curare 
un soggetto malato che manifesti gli stessi 
sintomi” 



Omeopatia
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Omeopatia - scuole

• UNICISTA 

• PLURALISTA 

• COMPLESSISTA (omotossicologia)



Omeopatia - vantaggi

• Impatti ambientali nulli 
• assenza di farmacodipendenza/resistenza 
• Tempi di sospensione nulli 
• facile somministrazione 
• scarsi effetti collaterali 
• basso costo



Omeopatia - svantaggi

• Complessa normativa di utilizzo 

• Difficile scelta del rimedio


