Dr. Daniele Raffa
Medico Veterinario Omeopata
Omeopatia Veterinaria
Firenze
COMUNICAZIONE DI INIZIATIVA CULTURALE PUBBLICA
INDIRIZZATA ALL’ASSESSORATO DELL’AMBIENTE DEL COMUNE DI FIRENZE

CICLO DI CONFERENZE DI MEDICINA OMEOPATICA VETERINARIA
Per la specie canina e felina
Clinica e Farmacologia

La complessità dello stato di salute dell’uomo e dell’animale
“ nella gabbia sociale “.
OMEOPATIA.

TESI: 1) Analisi dei comportamenti e delle abitudini sociali in relazione alle
alterazioni istintuali animali ( cani e gatti ) per assorbimento e reazione.

2) Benessere animale coniugato con quello umano.
Quale evoluzione o involuzione?

3) Soluzioni terapeutiche OMEOPATICHE per una guarigione integrale e
complessiva di tutti gli aspetti di tale rapporto.

SINTESI: La sempre più intima integrazione della vita animale con quella umana
sia sotto l’aspetto sociale, emozionale e alimentare manifesta una esigenza
crescente sempre più palese di “reciprocità”, molto antica e permanente,
integrata nel rapporto uomo animale.
Questa reciprocità permette ad entrambi i contraenti un dialogo “ non
dialettico - razionale ” bensì emozionale ed istintuale di grande ricchezza e
pieno di suggerimenti ed altresì un isolato nonché insolito e silenzioso
“ esercizio delle possibilità di un recupero naturale”delle malattie
attraverso un riequilibrio del vissuto uomo-animale (non ideologico culturale - distrattivo bensì di attenzione osmotica) detraendo forza e
attività al meccanismo e alle tendenze che hanno in comune gli uomini con
gli animali di ammalarsi per effetto di stimoli stressogeni, demotivanti e
parcellizzanti.
Attraverso la specificità e la naturalezza della terapia OMEOPATICA
ristabiliamo l’intimità parentale con la Natura e la totalità “strumentale
reattiva” biologica sia individuale che collettiva.
In ultima analisi eviteremo così:
a) In primis di esprimere azioni inquinanti e di utilizzare mezzi invasivi ed
inibitori di difficile controllo e contenimento nonché residuanti effetti
“tossici“ diretti e indiretti.
b) In secundis di ridurre il“processo di respingimento”, di de-qualificazione
e paralisi del mezzo ambiente verso una mutazione adattativa
imprevedibile e indocile al dominio razionale e strutturale.
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