20 - 22 marzo 2020
Risposte e domande della medicina veterinaria
antroposofica alla malattia animale
Convegno al Goetheanum di Dornach (Svizzera)
Sezione Medica al Goetheanum

Dornach, dicembre 2019

Cari Colleghi!
A seguito dei primi incontri per veterinari organizzati durante i convegni annuali
internazionali della sezione medica, vogliamo ora dare un ulteriore, approfondito impulso
per creare una occasione di incontro per tutti i veterinari dediti nel mondo allo studio e
alla pratica della medicina veterinaria antroposofica secondo gli insegnamenti e la
metodologia di Rudolf Steiner.
Un approccio diverso agli animali - sia d’allevamento che da compagnia - offre anche
soluzioni a problematiche emergenti come antibioticoresistenza e cancro.
Esattamente 100 anni dopo la prima lezione di medicina antroposofica per i medici e le
prime applicazioni in medicina veterinaria, ora vogliamo approfondire le nostre
conoscenze e la nostra consapevolezza per creare una comunità internazionale di tutti
coloro che, solitari e sparpagliati per il mondo, con spirito pionieristico, si stanno ponendo domande e vorrebbero approfondire e condividere un metodo nell’orizzonte
dell’antroposofia.
L’obiettivo è far conoscere una medicina veterinaria integrativa che riconosce l‘animale
come un essere completamente integrato nell‘ambiente che lo circonda.
Siamo molto lieti di lavorare insieme al progetto!

Sabrina Menestrina
per l'organizzazione

Matthias Girke e Georg Soldner

Sezione Medica al Goetheanum

Programma: venerdi, 20 marzo
9–9.15

Benvenuto
Sabrina Menestrina (TED)

9.15–9.45

Nel 1920, a Guldesmühle Dischingen:
primi impulsi per la medicina veterinaria antroposofica
Markus Steiner (TED)

9.45–10.45

La Medicina Antroposofica e la sua applicabilità in campo veterinario
Claudio Elli (IT)

10.45–11.15

Pausa caffè

11.15–13

Esempio metodologico: il sistema linfatico
Claudio Elli e Mauro Gardin (IT)

13–14.30

Pausa pranzo

14.30–15.30

Euritmia in gruppo (TED/ING/IT)

15.30–16.30

Veterinari nel mondo
Incontro dei partecipanti (TED/ING/IT)

16.30–17

Pausa caffè

17–18

La terapia oncologica con il vischio in medicina veterinaria
Ulrike Biegel (TED)

18–19

Dibattito sul tema della malattia oncologica negli animali
Ulrike Biegel, Claudio Elli e Sabrina Menestrina (TED/ING/IT)

19–20.30

Cena

20.30–21

Chiusura artistica

Programma: venerdi, 21 marzo
9–9.15

100 anni medicina antroposofica
Sabrina Menestrina (IT)

9.15–9.45

Il Paese dove scorre latte e miele
Johannes Wirz (TED)

9.45–10.45

La conoscenza in campo veterinario;
l’importanza della domanda e le possibili domande da cui partire
Claudio Elli (IT)

10.45–11.15

Pausa caffè

11.15–13

Esempio metodologico:
La Leishmania - quando l’intelligenza diventa parassita
Claudio Elli, Emy Gervasi e Marta Rambelli (IT)

13–14.30

Pausa pranzo

14.30–15.30

Euritmia in gruppo (TED/ING/IT)

15.30–16.30

La salutogenesi come risposta alla antibioticoresistenza
nell’allevamento zootecnico
Esperienze nell'allevamento biologico e
biodinamico in Italia
Marcello Volanti (IT)

16.30–17

Pausa caffè

17–18

“Kometian” ovvero l’offerta di consulenza in medicina
complementare e la sua influenza sulla salute e sull’uso degli
antibiotici negli animali da reddito in Svizzera
Ariane Maeschli (TED)

18–19

Dibattito sul tema antibioticoresistenza
Conducono Marcello Volanti, Ariane Maeschli
e Sabrina Menestrina (TED/ING/IT)

19–20.30

Cena

20.30–21

Approccio terapeutico che mira al trattamento
euritmico degli animali
Christine Van Draanen (ING)

Programma: venerdi, 22 marzo
9–9.45

La situazione attuale del farmaco veterinario.
Sviluppo di nuovi approcci
Patricia Cayado (ING)

9.45–10.45

Malattie sclerosanti: ipertiroidismo, diabete, artrosi e cushing trattamenti salutogenetici per il recupero del corpo eterico
Teresa Hein (ES)

10.45–11.15

Pausa caffè

11.15–13

La Medicina Antroposofica e la sua
applicabilità in campo veterinario
Claudio Elli (IT)

* le conferenze e i dibattiti sono tradotti in italiano, tedesco e inglese *
* sono possibili variazioni nel programma *

Informazioni sul convegno
Luogo della riunione
La conferenza avrà luogo al Goetheanum di Dornach.
Goetheanum
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
Rüttiweg 45
4143 Dornach
Per i pernottamenti si prega di visitare il sito web del Goetheanum
Domande sul convegno
Per domande sui contenuti del convegno il referente è Sabrina Menestrina, contattabile per
e-mail sabrina.menestrina@biodinamica.org
Iscrizioni al convegno
Siete invitati ad iscrivervi online entro il 10 marzo 2020 utilizzando il seguente link:
https://bit.ly/2MbTo0n
Prezzo del convegno, senza i pasti
Prezzo normale
Prezzo scontato *

CHF 150
CHF 110

Prezzo del convegno con i pasti (due pranzi e due cene)
Prezzo normale
Prezzo scontato *
*

CHF 250
CHF 210

Per studenti e persone in formazione, pensionati, disoccupati, persone disabili.
È richiesta documentazione comprovante.

Dettagli per il pagamento
Per versamenti dalla Svizzera
Allg. Anthrop. Gesell. / Med. Sektion
Raiffeisenbank Dornach
IBAN: CH53 8093 9000 0010 0605 6
BIC: RAIFCH22
Causale del versamento: VET 2020
Per versamenti da Paesi dell’Unione Europea
Allg. Anthrop. Gesell. / Med. Sektion
Postbank, DE-76127 Karlsruhe
IBAN: DE59 6601 0075 0335 3277 50
BIC/Swift: PBNKDEFF
Causale del versamento: VET 2020

