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SALUTOGENESI 
Compito della medicina veterinaria non è solo curare e prevenire le 

malattie, ma anche favorire SISTEMI ZOOTECNICI GENERATORI 

DI SALUTE. 

La salute è un bene comune che bisogna 

 mantenere e promuovere. 
 

 

 

 I sistemi AGROFORESTALI sono 

promotori di salute:  

• generano cibo sano 

• determinano salute e benessere 

animale 

• sequestrano GAS serra 

•  generano biodiversità animale e 

vegetale 

• contribuiscono a un ciclo 

idrologico efficiente 

• portano ridotti consumi di 

antibiotici  

• generano bellezza. 

 

SERVIZI ECOSISTEMICI 



FARMACI CONVENZIONALI 

Farmacoresistenza 

 

Ecotossicità 

 

Tempi di sospensione 

 

Costi 

 

Antiparassitari: i trattamenti vermifughi ripetuti possono dare 
riduzione dell’immunità nei confronti dei parassiti 

 

 

Antibiotici: alterazioni flora ruminale 

 



 SOSTENIBILITA’ 

 

 
L’utilizzo massivo e routinario dei farmaci negli 
allevamenti ha gravi conseguenze a livello ambientale e 
di salute pubblica  

 

        (33000 morti/anno in Europa per batteri 
multiresistenti) 

 

 RESIDUI AMBIENTALI dei farmaci in acque e suoli 

 

Si deve trovare una alternativa utilizzando pratiche 
mediche di tipo predittivo, preventivo e sistemico, che 
contengano il rischio sia sanitario che zootecnico 

 

 



IMPATTO AMBIENTALE 
 

 
la presenza di residui farmacologici nelle feci degli 
animali determina un danno alla biodiversità 

 
molecole ad ampio spettro e persistenti,come  le 
avermectine, hanno effetti tossici sulla fauna 
coprofaga (coprofagi, mosche, stercorari), che 
svolge una funzione ecologica fondamentale, 
permette agli organismi vegetali di utilizzare i 
minerali e nutrienti presenti negli escrementi e 
favorire la fertilizzazione ed il rimescolamento del 
suolo 
 
i residui possono raggiungere le falde creando 
inquinamento 



ECOLOGIA DELLA SALUTE 

Ecologia della salute significa lavorare perché 
l’animale viva in un ambiente che ne favorisca la 
salute, inteso come alimentazione, clima, 
relazioni intra ed extra-specifiche, relazione con 
l’uomo(etologia collaborativa), possibilità di 
accedere ad ambienti naturali diversificati e fonte 
di benessere(es. bosco) e di poter allevare la 
propria prole. 

 

Significa creare modelli organizzativi che 
favoriscano la armonia tra l’animale e l’ambiente, 
e lavorare in modo predittivo.  



Cambiare strategie….. 

 In agricoltura ecosostenibile non bisogna tendere a un 
ambiente libero da patogeni, ma a un animale che sia in 
grado di reagire efficacemente agli insulti morbosi: 
RESISTENZA, e di stare in benessere e produrre anche 
in presenza di agenti perturbanti  RESILIENZA. 

I parassiti, per esempio, sono naturalmente presenti in 
un ambiente sano e in un animale sano pascolante. 

Non si tratta solo di sostituire l’utilizzo dei farmaci 
convenzionali con farmaci “naturali”, ma ci vuole un 
cambio di mentalità e di strategia. 

 

BASILARE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 
FORAGGERA  

 



PREVENZIONE e MANTENIMENTO 

DELLA SALUTE  

COME STRATEGIE DI BASE 

 
 

MONITORAGGIO  del sistema tramite indicatori 

 

CONOSCENZA  del territorio, dei problemi, degli 

animali, delle persone 

 

COMUNICAZIONE  tra tecnici, tra tecnici e 

allevatori 

 

PRATICHE INTEGRATE (agronomiche, sanitarie, 

zootecniche) 



GESTIONE SOSTENIBILE 
messa in atto di pratiche agronomiche e 
manageriali, quali una corretta gestione dei 
pascoli  

piano alimentare corretto, limitare i concentrati 

 oculata scelta di razze e linee genetiche 
resistenti 

 utilizzo di medicine che rafforzino le reazioni 
adattative, quali la omeopatia. 

 

ONE HEALTH 
La salute è una e riguarda, in modo interconnesso, ambiente, persone, animali. 

Vanno tutelate le piante arboree e il bosco dai danni che gli animali possono 

causare. 

 Va tutelata la salute del suolo dai danni da calpestamento che possono  

causare compattamento ed erosione. 
 

 

 



La comune concezione dell’azione medica 

“diagnosi-prognosi-terapia” va ampliata , in quanto 

in tale tipo di allevamento il ricorso alla chimica 

deve essere minimo, e quindi massimo l’ utilizzo di 

strategie preventive e di strategie SISTEMICHE. 

 

E’ quindi necessaria una valutazione sistemica, 

che comprenda l’ intera azienda agrozootecnica 

  

Una azione di monitoraggio regolare 

Interventi correttivi preventivi  

Lavorare per il mantenimento della salute 



SALUTE 
Corretto apporto 

vitaminico-
minerale-

oligoelementi 

Corretta 
alimentazione 

Adattamento 
individuo-ambiente 

(genetica adatta al 
territorio) 

Benessere 
psicologico(possib
ilità di esprimere 
l’etogramma)- 

relazione 
persona/animale 

Monitoraggio e 
prevenzione in 

relazione ai 
patogeni 

BIOSICUREZZA 

Principi 
fitoterapici e 

nutraceutici nella 
dieta 



BIODIVERSITA’ E SALUTE 
 

Gli agroecosistemi diversificati sono più resistenti ai patogeni rispetto alle 

monocolture. 

 

La presenza di boschi, siepi, insetti, uccelli e di più specie domestiche sia 

animali che vegetali in generale limita la diffusione dei patogeni(virus, batteri, 

forme parassitarie), in qualche caso può invece favorirla (diffusione dei malattie 

tra specie, diffusione tra selvatici e domestici) necessità di monitoraggio. 

 

Az. Boccea - Aironi guardabuoi che si nutrono di 

parassiti animali, come le zecche 

Un terreno ricco di sostanza organica è 

ricco di microrganismi che possono 

limitare i patogeni  



           ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE- RUSTICITA’ 

La razza Cabannina, leggera, 

frugale e rustica, si adatta 

particolarmente al pascolo di 

montagna in zone aspre e può 

essere utile a ripulire zone di 

bosco (Az. Le Granaie-Piteglio-

PT- Appennino Tosco-Emiliano) 



IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

1)ANAMNESI 

2)INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DEBOLI DEL 

SISTEMA-ALLEVAMENTO 

3) ELABORAZIONE PIANO DI 

MONITORAGGIO SANITARIO  

4)INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

5)VERIFICA DEGLI INTERVENTI effettuati 

6)VALUTAZIONE EFFICACIA DEL METODO 

 



PREVENZIONE 

_ studio attitudini e punti deboli specie, razze e varietà 

_ alimentazione equilibrata e sana, basso utilizzo di 

concentrati 

_  pascoli: lavorazioni e turnazioni che limitino i 

patogeni (studio dei patogeni presenti) 

_  individuare i punti deboli nelle pratiche di 

allevamento, esempio gestione lettiera 

_ verificare i luoghi e i momenti in cui gli animali si 

concentrano, il sovraffollamento favorisce le patologie 

_ verificare la presenza di stress, e le cause 

 



BENESSERE  

Riposo e ruminazione 

 
Nutrirsi di foraggi di qualità permette di 

prevenire  importanti patologie a livello 

digerente, mammario, riproduttivo. 

La alimentazione adatta alla specie 

permette di mantenerne la salute. 

Pascolamento 

In un ambiente brado o semibrado agroforestale l’animale ha la possibilità di esprimere 

le proprie potenzialità sia fisiologiche che etologiche, attivando le proprie strategie 

adattative e le proprie competenze, come la ricerca del microclima migliore, delle piante 

medicinali, del pascolo più indicato. 

Sono ridotti gli stress legati alla competizione alimentare e alla carenza di spazio. 

Le difese immunitarie sono attive. 



INGRASSO AL PASCOLO Az. Boccea 

I bovini di 6-12 mesi hanno un accrescimento e un ingrasso al pascolo con 

risorse diversificate senza alcuna necessità di integrazioni proteiche, 

energetiche, vitaminiche, minerali. IPG medio: 1 kg/die. 

La incidenza di patologie respiratorie è nulla, quella di patologie enteriche 

rarissima, le parassitosi si gestiscono con le rotazioni dei pascoli,  la 

fitoterapia e la omeopatia.  

Malattie virali e batteriche sono rarissime, la mortalità zero. Nessun utilizzo 

di antibiotici. 

 



I SELVATICI 

Foto di Centro  Faunistico Uomini e Lupi-Entraque 

Gestire in modo corretto la 

convivenza con predatori come 

lupo e orso. 

 

 

 

Evitare carichi eccessivi, sia di 

selvatici che di domestici, che 

danneggiano l’ecosistema. 

Monitoraggi sanitari e strategie 

di contenimento per le malattie 

trasmissibili selvatici-domestici 

e viceversa (paratubercolosi, 

distomatosi, strongilosi, ecc..). 



SERVIZI FORNITI DAI SISTEMI AGROFORESTALI 

ALL’ALLEVAMENTO 

microclimi per il benessere animale 

foraggio di qualità 

integrazione minerale e vitaminica 

principi attivi farmacologici e nutraceutici 

foraggio verde in periodi di carenza di pascolo 

salute 

 

VANNO ELABORATI PIANI DI GESTIONE CHE 

TENGANO PRESENTI ESIGENZE AGRONOMICHE, 

VETERINARIE, ZOOTECNICHE, FORESTALI, e anche 

turistico-didattiche. 

 



FITOTERAPIA E PIANTE 

FORAGGERE 
Conoscenze:  

Etnobotanica veterinaria 

Zoofarmacognosia 

Farmacologia: lavori in vitro e in vivo 
 

Funzioni digestive, nutraceutiche, fitoterapiche, integrative.  

 

Da integratori a veri e propri farmaci a seconda del dosaggio, dello 

stadio vegetativo, della specie vegetale e animale. 

Gli alberi contengono FITOCOMPLESSI,  e cioè l’insieme di più 

principi attivi farmacologici. 

 

 



AZIONI DIGESTIVE: Parti di piante arboree e arbustive 

stimolano la secrezione salivare, importantissima per la 

digestione dei ruminanti, stimolano la secrezione biliare 

e quindi l’assorbimento dei lipidi, stimolano la 

ruminazione. 

 

AZIONI NUTRACEUTICHE: integrazione minerale, 

vitaminica, oligoelementi, probiotici. 

 

AZIONI FARMACOLOGICHE: antimicrobiche, 

antinfiammatorie, antiossidanti, antiparassitarie, 

disintossicanti, epatoprotettive, stimolanti il sistema 

immunitario (flavonoidi, carotenoidi, vitamina C). 

 



FITOTERAPIA 

La prescrizione fitoterapica si basa sulla 
somministrazione di un farmaco detto fitoterapico 
derivante da una pianta o da parte di essa 

 

Deve essere seguita da veterinario esperto in 
fitoterapia 

 

Tali farmaci consistono in un fitocomplesso, entità 
biochimica costituita dall’insieme di varie sostanze: 
il principio attivo (o i più principi attivi presenti), e 
tutta una serie di altre molecole (composti organici, 
oligoelementi, sali minerali, vitamine, enzimi, ecc.) 
che fanno parte della pianta medicinale in toto, le 
cui funzioni biologiche risultano complementari tra 
loro e concorrono all’effetto terapeutico.  

 



Numerosissimi sono gli utilizzi della 

fitoterapia in veterinaria, presenti nelle 

tradizioni popolari, sia italiane che di altre 

nazioni. 

Il sapere derivante dalla medicina popolare, 

correlato allo studio delle proprietà 

farmacologiche dei principi attivi vegetali può 

portare ad  efficaci prescrizioni medico-

veterinarie. 



FITOTERAPIA 

VETERINARIA 

Va posta particolare attenzione al dosaggio, 
considerando anche il metabolismo delle 
diverse specie animali; gli studi di 
farmacocinetica in medicina veterinaria sono 
estremamente scarsi e quindi spesso ci si 
deve basare su supposizioni ed effettuare 
dei tentativi. 

Va considerata la variabilità dei preparati 
disponibili in commercio, le problematiche 
legate alla qualità dei prodotti e la possibilità 
di residui fitochimici nei prodotti di origine 
animale. 



            OMEOPATIA 

L’ uso della medicina omeopatica è molto 
interessante per la sua assenza di residui, di 
tossicità e di impatto ambientale e per la 
assenza di evidenze di fenomeni di 
farmacoresistenza 

Essa ha un approccio globale alla salute e 
approfondisce lo studio delle interazioni  
animale-ambiente-uomo, in sintonia con una 
visione agroecologica della azienda zootecnica 

 



RIMEDIO 

OMEOPATICO 

Il rimedio omeopatico è prodotto per 
successive diluizioni e dinamizzazioni da una 
sostanza di partenza, proveniente dal mondo 
animale, minerale o vegetale.  
E’ stato oggetto di sperimentazione 
omeopatica, e viene prescritto in base al 
principio di similitudine o analogia, in maniera 
individualizzata 
Si ipotizza che la medicina omeopatica possa 
determinare una efficace risposta immunitaria 
dell’ospite con una  conseguente diminuzione 
della carica parassitaria e una migliore 
tolleranza nei confronti del parassita 
 



IL RIMEDIO OMEOPATICO DI FONDO  

DEL GRUPPO DI ANIMALI 

   -si studia considerando manifestazioni locali, generali 
e mentali del gruppo 
 
- si applica il principio di similitudine al gruppo di 
pazienti, se sufficientemente omogeneo  
 
-il rimedio è specifico e diverso per ogni gruppo e 
può avere l’effetto di aumentare le capacità reattive 
generali degli animali 
 
- si può utilizzare a scopo preventivo o curativo 



VISITA OMEOPATICA 

osservazione dell’ambiente pedoclimatico, delle strutture 
zootecniche 

 valutazione della alimentazione, dei rapporti uomo-
animale e delle dinamiche all’interno del branco 

 analisi dei comportamenti riferiti alla etologia della 
specie e delle modalità con cui  gli individui si rapportano 
all’ambiente 

anamnesi patologica recente e remota del gruppo 

visita clinica ad animali-problema 



PRESCRIZIONE 

OMEOPATICA 

Il rimedio è specifico e diverso per ogni 
gruppo 

 

 La prescrizione si basa sulla applicazione del 
principio di similitudine alla sintesi globale del 
quadro presentato dal gruppo di pazienti e del 
rimedio, mediata dall’esperienza e dalle 
conoscenze dell’omeopata 

 

La prescrizione deve essere effettuata da 
medico veterinario esperto in medicina 
omeopatica  

 

 



Allevamento pecora zerasca 

 200 pecore 

 comprensorio di Zeri in Lunigiana 

altitudine di 800 m slm , ambiente montano 

 

 

 

SPERIMENTAZION

E SCIENTIFICA 

UNIPI: 

CONFRONTO TRA 

TRATTAMENTO 

OMEOPATICO, 

TRATTAMENTO 

CONVENZIONALE, 

NESSUN 

TRATTAMENTO 



PRESCRIZIONE OMEOPATICA 

Lachesis muta XMK (decimillesima 
diluizione korsakoviana, assenza di 
residui), prescritto in base alle 
caratteristiche del gruppo di animali da 
somministrare ogni 15 giorni per due mesi 

somministrato in soluzione acquosa per 
via orale 

3 gruppi sperimentali: controllo, 
omeopatico, farmaco 
convenzionale(Netobimin) 

 

 



PROGETTO SPERIMENTALE Benvenuti et al., 2010: 

efficacia del rimedio di fondo per il controllo delle parassitosi 

 

differenze altamente significative (P≤0.01) all’interno dei tre 
gruppi sperimentali 

 



CONCLUSIONI 

Il trattamento omeopatico sembrerebbe aumentare la 

resistenza alle infestazioni 

 Aumentare la capacità di risposta dell’ospite 

In particolare nei periodi a più alta infestazione 

Utilizzo della medicina omeopatica a scopo preventivo, 

prima dei “periodi critici” , integrabile con altre 

strategie di lotta alle parassitosi 
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