Sanità e benessere animale
Appuntamento Mercoledì 18 novembre ore 11.30 - Sala Fanfani del
Palazzo della Provincia - piazza della libertà n.3
Il nuovo protocollo tra Centro di Medicina Integrata dello Zooprofilattico del Lazio e Toscana e
Scuola Superiore Internazionale di medicina veterinaria omeopatica “Rita Zanchi”

Sanità e benessere animale, la medicina integrata nelle cure e nella prevenzione veterinaria sono al
centro del protocollo firmato tra l’IZS e la Scuola internazionale di omeopatia veterinaria Rita
Zanchi. Il protocollo è stato firmato dal direttore generale ff dello zooprofilattico dr. Remo Rosati e
dal presidente della scuola di cortona dr. Renzo Brizioli nel mese di luglio e sarà presentato alla
stampa nel corso di un incontro intitolato "Innovazioni in ambito di medicina Integrata
Veterinaria”.

Durante la conferenza stampa verrà presentato il corso triennale di Omeopatia Veterinaria
2015-2018, In memoria di “Franco Del Francia” e la proiezione della nuova sede della scuola che
proprio grazie al protocollo ha trasferito la propria sede presso la sezione aretina dello
zooprofilattico.
Il protocollo mira a creare una sinergia fra i soggetti firmatari in modo da garantire
formazione, ricerca e sviluppo in un campo che è orientato al benessere animale nella scelta
consapevole delle cure per i piccoli animali da compagnia e alla sicurezza alimentare.
L’utilizzo della Medina Integrata Veterinaria nelle specie zootecniche permette una riduzione
consistente dell’utilizzo di antibiotici, antinfiammatori e antiparassitari, con conseguente riduzione
di residui chimici nell’ambiente e negli alimenti di origine animale.
Interverranno in conferenza stampa
Il vice presidente della Provincia Eleonora Ducci
Il direttore Generale ff dello zooprofilattico del Lazio e della Toscana Remo Rosati
Il presidente della scuola Rita Zanchi Renzo Brizioli
Il responsabile del Centro di medicina integrata Dario Deni

Nella stessa giornata, nella attigua Sala dei Grandi, si terrà dalle 10 l’incontro "Innovazioni in
ambito di medicina Integrata Veterinaria”, patrocinato dalla Provincia di Arezzo, ed organizzato per
illustrare le applicazioni dell’omeopatia, dell’agopuntura e della fitoterapia anche in medicina
veterinaria. Prevista la partecipazione delle Istituzioni, regione Toscana, Cerere, ASL, Ordine dei
medici Veterinari di Arezzo.
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Sanità e benessere animale, il protocollo d’intesa tra Istituto
Zooprofilattico e Scuola Superiore Internazionale di medicina veterinaria
omeopatica “Rita Zanchi
Mercoledì 18 novembre alle ore 11.30 Sala Fanfani del Palazzo della Provincia - sarà presentato
il nuovo Protocollo d’intesa, sottoscritto tra la Scuola di Omeopatia Veterinaria “Rita Zanchi”,
rappresentata dal Presidente R. Brizioli ed il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale “M. Aleandri” Remo Rosati.
Il nuovo protocollo, oltre a rafforzare la collaborazione esistente, prevede di trasferire il Corso
triennale di Omeopatia Veterinaria (2015-2018), quest’anno intitolato al compianto Franco Del
Francia, presso il Centro di Medicina Integrata della Sezione di Arezzo dello Zooprofilattico.
L’Istituto e la Scuola, si dice nel documento, affermano il proprio interesse a integrare i rapporti di
collaborazione nello svolgimento delle seguenti tipologie di attività, da effettuare in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale. Collaborazione scientifica e di ricerca, in particolare per
la sperimentazione sul campo di modelli sanitari alternativi e complementari che consentano il
miglioramento della gestione degli allevamenti con performance produttive di qualità, assenza o
drastica riduzione di molecole residuali farmacologiche e conformità ai principi e norme per la
tutela del benessere animale.
Con l’attività didattica e formativa per i professionisti, sottolinea ancora il documento, sarà
implementato l’impiego delle terapie complementari nella sanità veterinaria in generale.
Questo accordo con la scuola di Cortona - ha detto il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, Remo
Rosati, consoliderà la sinergia già avviata negli anni passati e promuoverà la MI attraverso
l’organizzazione di incontri, seminari e convegni per l’aggiornamento pratico dei medici veterinari
e i tecnici del settore che vogliono conoscere l’applicazione di nuovi protocolli terapeutici in sanità
animale.
Per la gestione e sviluppo delle attività e dare attuazione concreta agli intendimenti degli accordi
istituita una Commissione Paritetica con il compito di programmarle e indirizzarle. La
Commissione Paritetica è composta da n° 3 membri facenti parte e designati: dalla Scuola,
dall’Istituto e dall’Ordine dei Medici Veterinari di Arezzo.
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L’INCONTRO patrocinato dalla Provincia di Arezzo
INNOVAZIONI IN AMBITO DI MEDICINA INTEGRATA VETERINARIA
Mercoledì 18 novembre, alle ore 10, presso la sala dei Grandi della provincia di Arezzo, si terrà
l’incontro “Innovazioni in ambito di Medicina Integrata Veterinaria”.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
e dalla Scuola di Omeopatia Veterinaria “Rita Zanchi” di Cortona, con il patrocinio della Provincia
di Arezzo e rappresenta un momento di confronto e dibattito sulle innovazioni in ambito della
Medicina Integrata Veterinaria.
A suggellare questa collaborazione interverranno la Responsabile del Settore Prevenzione e
Sicurezza Regione Toscana Dott.ssa Emanuela Balocchini, il Direttore Generale della ASL Toscana
Sud Dott. Enrico Desideri ed il Presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Arezzo
Dott.ssa Faustina Bertollo, in una giornata coordinata dal presidente della scuola di Cortona
Nazareno Renzo Brizioli con l’apertura del Direttore Generale ff dello zooprofilattico del Lazio e
della Toscana Remo Rosati.
Le CAM (complementary and alternative medicine), in particolare Omeopatia, Agopuntura e
Fitoterapia, si stanno consolidando e sviluppando anche in medicina veterinaria.
C'è un interesse crescente nei confronti delle CAM in Veterinaria, sia nei PET (animali da
compagnia), che negli animali da reddito, che producono prodotti di origine animali, destinati ai
consumatori. Per rispondere alle diverse esigenze, presso la Sezione di Arezzo dello zooprofilattico,
è stato istituito il primo centro di riferimento di Medicina Integrata Veterinaria.
Le medicine non convenzionali hanno sempre suscitato curiosità e riflessione, generando sia
interesse scientifico sia diffidenza o incredulità. È un fatto comunque che la loro diffusione negli
ultimi anni sia cresciuta in maniera rilevante in tutto il mondo. Secondo alcune stime (fonte ISTAT)
i pazienti italiani che preferiscono per le proprie cure le medicine alternative alla tradizionale, sono
circa 11 milioni e questa tendenza si sta allargando anche agli animali domestici, con un sempre
maggiore numero di proprietari che preferiscono far curare i propri pet con terapie alternative.
Dario Deni, responsabile della Sezione di Arezzo riporterà l'attività del Centro di Medicina
Integrata dal 2007 ad oggi. I numerosi progetti di ricerca e le prove cliniche di efficacia svolte nelle
principali specie zootecniche, hanno permesso di confermare la validità terapeutica delle CAM. In
particolare, i risultati positivi ottenuti nel settore apistico, nell'allevamento cunicolo, ovi-caprino,
bovino e suino, hanno confermato che il corretto utilizzo della Medicina Integrata, consente di
ridurre i trattamenti farmacologici (antibiotici, antinfiammatori, antiparassitari), con un notevole
miglioramento della salubrità degli alimenti ed il rispetto dell'ambiente.

L’impegno dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana
(IZSLT) nel settore della Medicina Integrativa Veterinaria, il Centro
di Medicina Integrata della sezione di Arezzo.
La Regione Toscana, attraverso la L.R. 19 febbraio 2007 n.9, (“Modalita' di esercizio delle
medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”)
ha disciplinato l’esercizio di agopuntura, fitoterapia ed omeopatia affidandone la pratica ai medici,
veterinari e farmacisti nelle loro diverse specializzazioni, sotto la vigilanza dei rispettivi ordini
professionali.
Dal 2007 presso la Sezione di Arezzo è attivo il Centro per l'attività diagnostica, lo studio e la
consulenza nell'impiego della Medicina Integrata (MI) in veterinaria. Il laboratorio supporta i
colleghi che praticano le CIM (Complementary and Integrative Medicine) nel monitoraggio della
prognosi clinica, attraverso misurazione dei parametri chimico clinici.
Spiega Remo Rosati, direttore generale dello zooprofilattico, “l'omeopatia funziona bene sugli
animali, curare gli animali con l'omeopatia, anche integrata alla medicina classica, è un metodo
sempre più diffuso negli Stati Uniti e in Europa, anche in Italia la pratica si è cominciata a
diffondersi.
Il nostro Centro è uno strumento per i veterinari che operano sia nell’assistenza tecnica ai veterinari
liberi professionisti, sia nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e si prefigge di promuovere
ed effettuare attività di ricerca applicata con lo scopo di validare l’efficacia della Medicina Integrata
(MI) nelle terapie e nelle profilassi, attivando proficue collaborazioni con le Università, le Scuole,
le Associazioni scientifiche, gli operatori del settore farmaceutico, alimentare, zootecnico.
Svolge attività di consulenza nella ricerca e formazione, nell’ambito delle principali CAM, per
fornire assistenza e consulenza tecnica ai veterinari ed erogare prestazioni analitiche di laboratorio a
supporto per la diagnosi delle malattie degli animali e più in generale dello stato di salute e
benessere animale.
Il protocollo con la scuola di Cortona consoliderà la sinergia già avviata negli anni passati e
promuoverà la MI attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e convegni per
l’aggiornamento pratico dei medici veterinari e i tecnici del settore che vogliono conoscere
l’applicazione di nuovi protocolli terapeutici in sanità animale. Partirà infatti a dicembre la prima
sessione del corso triennale aperto ai laureati in veterinaria che alla fine del terzo anno sosterranno
esami esami scritti ed orali.
Il corso abilita all’iscrizione in elenchi dei professionisti esercenti le CAM (Complementary and
Alternative Medicine) presso gli Ordini Professionali Provinciali, con un Diploma ufficiale a
valenza Nazionale.
Grazie al protocollo la scuola di Cortona si trasferirà nella sede di Arezzo dove è pronto il progetto
di ristrutturazione per la nascita di un centro interdisciplinare polivalente che ospiterà scambi
formativi internazionali aperti ai professionisti del settore.

www.izslt.it

