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RAGIONE N. 7

Iniziamo con la storia della Dott.ssa 
Maria Serafina (Marina) Nuovo, che 
esercita a Torino, sugli animali d’affe-
zione.
La mia storia personale è strettamente 
connessa alla medicina omeopatica, che ho 
incontrato giovanissima e che ha segnato 
per me non solo una guarigione ma anche 
una rinascita esistenziale.  Avevo 18 anni 
e frequentavo il primo anno di università. 
Ero una ragazza complicata, tormentata, 
sempre in lotta con tutti e in cerca di una 
propria identità e soffrivo da circa un anno 
di amenorrea. Un amico mi parlò dell’o-
meopatia e mi diede l’indirizzo di un me-
dico omeopata. “Prova - mi disse- prima che 
ti diano dei farmaci fai questo tentativo.” 
Non sapevo nemmeno di cosa si trattasse, 
ma l’idea di fare una terapia ormonale mi 
disturbava parecchio e così, sfidando l’o-
stilità di mia madre, andai dall’omeopata.
Che mi cambiò la vita.
Non solo in capo a poco tempo tornai ad 
essere connessa con i cicli della natura, ma 
provai la dolorosa e meravigliosa avventu-

ra di ripercorrere l’esistenza, trovare i nodi 
-almeno alcuni- in cui essa si era inceppa-
ta, fermandosi, infine scioglierli e ripartire 
diversa, nuova.
Dovevo saperne di più, volevo saperne di 
più e fu così che cominciai a studiarla. Da 
allora, non l’ho mai abbandonata. La stu-
diai in maniera forsennata; ne ero amma-
liata, esaltata, inebriata. Avevo trovato ciò 
che poteva dare un senso alla mia profes-
sione, che già mi si mostrava con tutte le 
sue criticità. Cominciai seguendo un corso 
del CISDO, nella mia città, poi la tesi, la 
prima in Italia, grazie alla quale volai a 
Lione e potei incontrare, fortunata ragaz-
za, i due fratelli Boiron, Jean ed Henri, che 
la sponsorizzarono. Li amai tantissimo. 
Erano delicati, allegri, simpatici. Tornai 
carica di libri.
Nel 1981 potei partecipare, grazie a un 
escamotage (tenni il banchetto dei libri 
della allora neonata Nuova Ipsa, insieme 
ad un amico studente di medicina), al Con-
gresso della LIGA a Roma. Ci giocammo ai 
dadi, il mio amico Saverio ed io, le relazio-
ni a cui assistere, e dormimmo in macchina, 
da squattrinati quali eravamo. Ma lo spiri-
to era alto e noi ci sentivamo degli iniziati 
a cui era stato dato un privilegio unico.
Subito dopo la laurea mi iscrissi al corso 
della vecchia OMIT, a Roma, dove feci la 

conoscenza di Franco Del Francia, indi-
menticabile Maestro, che mi aprì un mondo 
nuovo, facendomi capire cosa fosse la vera 
omeopatia. Ricordo che, per risparmiare, 
viaggiavo di notte col treno per essere lì 
pronta al mattino del sabato, con le brac-
cia, la mente e il cuore aperto. Divenni sua 
allieva prediletta, mi coinvolse nella co-
struzione della sua nuova Scuola di Corto-
na, entrai nel Consiglio Direttivo, mi gettò 
nella docenza senza remore, nonostante le 
mie paure. Furono anni meravigliosi. E fu-
rono anni formativi, importanti, perché le 
conoscenze apprese, la coscienza allargata, 
l’amore ritrovato, tutto si riverberò sulla 
mia famiglia, i miei figli, il mio lavoro, la 
mia vita.
In tutti questi anni (quasi 40) i casi sono 
stati innumerevoli, anche se guardando ai 
primi anni di lavoro trovo tante impreci-
sioni, azzardi, errori grossolani e a volte 
di metodo, per non parlare degli errori di 
prescrizione!
Ultimamente sto seguendo un caso difficile, 
Camilla, una West highland White Terrier 
devastata da una malattia autoimmune, 
la diagnosi è pemfigo bolloso, comparsa un 
anno e mezzo fa.  Da un iniziale problema 
gengivale, subito molto grave, che ha inte-
ressato le giunzioni muco cutanee, si è pas-
sati ad un problema alle estremità e infine 

Cinquanta ragioni 
per essere veterinario omeopata

sguerrini.roberta@gmail.com 

www.omeopatia-veterinaria.net

Roberta Sguerrini Medico Veterinario – Omeopata  MODENAVeterinaria

Cinquanta ragioni sono una dose piuttosto grande, anche se ciascuna è 
un solo piccolo globulo.
Questa è la sfida lanciata dal dr. T.A.K. al dr. James Compton 
Burnett: produrre 50 validi motivi a sostegno dell’omeopatia. 
Anche noi accettiamo quella sfida e proseguiamo con la 
presentazione dei Veterinari soci FIAMO e delle storie che li 
hanno portati a scegliere l’Omeopatia quale opzione di cura per 
un’ampia gamma di pazienti.

Fig. 1. Marina Nuovo.
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occhi, orecchie e naso sono stati coinvolti. 
Nonostante le terapie Camilla non riusciva 
più a camminare per il dolore, i cuscinetti 
plantari staccati dal piano connettivale e 
tutta la parte distale dei quattro arti pia-
gata, edematosa, sanguinante, infetta. Il 
naso una grande unica piaga crostosa e le 
orecchie  ulcerate lungo i bordi e all’in-
terno del condotto uditivo, da cui gemeva 
pus misto a sangue. Gli occhi ridotti a due 
fessure per il gonfiore e l’essudazione.
Camilla è in cura da me dai primi di luglio 
e non posso dire che sia guarita, né l’avevo 
promesso, ma stamattina, poco fa, è entrata 
in ambulatorio per un controllo e zampet-
tava come non l’ho mai vista in questi mesi, 
ed era molto felice. I primi a guarire sono 
stati il naso e gli occhi, poi sono migliorate 
le orecchie ed ora finalmente anche le zampe 
che, pur rimanendo molto critiche, le per-
mettono di camminare. Ecco, questo è uno 

di quei casi in cui è difficile capire cosa pos-
sa aver determinato una deriva così grave e 
cosa si celi dietro una relazione così stretta 
in cui, come spesso accade, l’animale fa da 
specchio alla persona di riferimento e mette 
in scena una rappresentazione che ha a che 
fare con vissuti ed emozioni assimilate per 
osmosi dall’ambiente e non si sa dove finisca 
un individuo ed inizi l’altro. Ma osservan-
do e ascoltando Camilla e la sua umana di 
riferimento, piano piano emergono i pezzi 
di un puzzle che all’inizio è stato difficile 
trovare e questi mi avvicinano al rimedio più 
corretto.
Ai colleghi più giovani voglio raccomanda-
re l’umiltà. Può capitare, quando ci si co-
mincia a destreggiare con questo strumento 
meraviglioso che è l’Omeopatia, di sentirsi 
depositari della verità, onnipotenti. Si vor-
rebbe guarire tutto e tutti e si rischia di 
perdere di vista l’obiettivo, che è il bene dei 

pazienti, umani o animali che siano. Non 
dimenticate di essere umili e di saper rico-
noscere i vostri limiti, pur senza smettere 
di migliorarvi e, soprattutto, di studiare. Lo 
studio dell’Omeopatia è una strada in con-
tinua costruzione, non si è mai arrivati; e 
la Medicina è una, ma ha molte frecce nel-
la sua faretra, non ci deve essere conflitto. E 
mai vergognarsi delle proprie prescrizioni, 
ma saperle raccontare e renderle compren-
sibili agli altri. E chi ha più esperienza e 
conoscenze aiuti i colleghi nel cammino. 
Questo è uno dei messaggi che con amore, 
insieme ai colleghi della SIOV, cerchiamo di 
passare ai nostri studenti.

RAGIONE N. 8

Proseguiamo con il contributo del 
Dott. Roberto Orsi, veterinario ome-
opata che esercita a Pescia (PT) e si oc-
cupa anch’egli di animali d’affezione.

Ho incontrato l’Omeopatia per caso. Da 
poco guarito da una sciatica che mi blocca-
va da oltre due anni grazie a cinque minuti 
di chiropratico, mi stavo chiedendo quali e 
quanti limiti avesse la medicina ufficiale. 
Mi arrivò per posta un campione omaggio 
di un noto prodotto omotossicologico per 
i traumi, e incuriosito lo provai sui miei 
pazienti. In breve mi iscrissi alla scuola di 
omotossicologia, dove come docenti c’erano 
colleghi preparati in omeopatia che ce ne 
parlarono. Subito dopo iniziai la scuola di 

50 ragioni

Fig. 4. Roberto Orsi.

Fig. 3. Camilla – Ragione n. 7: la zampa prima e dopo la cura.

Fig. 2. Camilla – Ragione n. 7: il naso prima e dopo la cura.
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Cortona dell’indimenticabile Franco Del 
Francia, e lì sono rimasto 12 anni. Buf-
fa la vita: da neolaureato lavoravo in una 
clinica di Firenze nella cui libreria c’erano 
dei suoi libri, e fra colleghi ci divertivamo 
a leggere quelle incomprensibili astruserie, 
pieni come eravamo del boom delle cono-
scenze che arrivavano allora dai paesi an-
glosassoni con infiniti congressi e seminari.  
L’Omeopatia quindi è entrata nella mia 
vita professionale e personale travolgendo 
abitudini e modi di pensare, un fiume inar-
restabile le cui sorgenti generose continua-
no ad alimentare dopo tanti anni (più di 
30) la mia voglia di studiare, di lavorare, 
di confrontarmi con i colleghi e con chi ne 
sa più di me, e di insegnarla al meglio delle 
mie capacità. Ma sempre mantendendo un 
approccio al caso libero da pregiudizi e ri-
correndo a tutto quanto può essere utile per 
il bene dell’animale malato.
Dopo tanti anni di pratica con l’Omeopa-
tia, difficile scegliere fra i più significativi: 
fra i tanti bei successi, ricordo lo stupore 
nel veder guarire con Lachesis in pochi 
giorni un cane con piastrinopenia immuno 
mediata che ancora non mi ero diplomato 
a Cortona, ed un gatto, Artù, con un carci-
noma squamocellulare alla laringe che gli 
impediva praticamente di respirare e che 
grazie a Plutonium nitricum ebbe una ot-
tima qualità di vita per 6 mesi. Ma natu-
ralmente ricordo bene anche gli errori e gli 
insuccessi, e le lezioni che questi mi hanno 
dato. Aggiungo infine fra le soddisfazioni il 
lavoro fatto in SIOV con tanti colleghi ed 
amici per la diffusione ed il riconoscimento 

dell’Omeopatia Veterinaria in ambito isti-
tuzionale, politico e culturale.
L’Omeopatia è ostica da imparare, difficile 
da padroneggiare ed impiegare nella clini-
ca ambulatoriale, e di sicuro non si finisce 
mai di conoscerla: è meravigliosa non solo 
per i suoi risultati terapeutici ma anche per 
l’ampliamento di orizzonti che ti prospetta 
in tanti campi. Ci vuole, specie all’inizio, 
entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, 
studiando tanto; in seguito farla conoscere 
alla propria clientela ed ai colleghi con cui 
si collabora, scontrandosi inevitabilmente 
con scetticismo ed ignoranza... ma i fatti 
poi parleranno da soli! Ai giovani colleghi 
cito solo l’augurio di Steve Jobs: “Stay hun-
gry, stay foolish!”

RAGIONE N. 9

Terminiamo questo numero con la 
storia della Dott.ssa Carla De Bene-
dictis che esercita nella provincia di 
Roma e si dedica ad animali grandi e 
piccoli:

Come San Paolo sulla via di Damasco che 
vide la luce del Signore e si adoperò a dif-
fondere il suo Verbo, così io nel 1999, satura 
di un sistema di allevamento intensivo ba-
sato sul totale sfruttamento degli animali, 
sulla violazione dei diritti di maternità, di 
libertà, della serenità di vivere secondo la 
propria natura, con una spinta interiore 
totalmente empatica, decisi che non pote-

vo continuare ad avallare una medicina 
basata sul depredare, senza dare niente in 
cambio.  Era molto difficile per me, inserita 
in un ambiente machista, dove maltratta-
re gli animali esaltava la virilità, avere 
credibilità sui temi del benessere animale. 
Mi chiedevo cosa potessi fare.  Doveva pur 
esserci una via alternativa al modo di al-
levare e di trattare farmacologicamente gli 
animali. Anni prima avevo acquistato due 
libri del Dr. Del Francia, e compresi che 
la materia era difficile e che avrei dovuto 
frequentare un corso. In uno dei periodi più 
difficili della mia vita, decisi di imbarcar-
mi in questa impresa, i tempi erano maturi 
e non potevo più aspettare.
Cambiare mentalità non fu facile, ma tan-
ta era la voglia di proiettarmi in un’altra 
dimensione,che verso la fine del secondo 
anno del corso di Omeopatia classica, mi 
lanciai in una sperimentazione sui maiali 
di un allevamento intensivo, il più grosso 
del centro-sud, che ospitava 20.000 maia-
li, di cui ero veterinario aziendale.
Si scaricavano quintali di sacchi e centina-
ia di flaconi di antibiotici per le malattie 
respiratorie da micoplasma e c’erano molti 
problemi di stereotipie.
Con un coraggio che non so dove trovai, 
riuscii a convincere l’allevatore sospettoso 
e irritabile, a trattare tre capannoni da 
1000 suini l’uno con l’Omeopatia, tenen-
do altri tre adiacenti come controllo. Den-
tro di me ripetevo: se funziona su grandi 
numeri e in condizioni critiche, adotterò 
l’Omeopatia senza riserve. Mi condizio-
nava molto il giudizio negativo della co-
munità scientifica veterinaria riguardo 
l’Omeopatia.  Compilai schede e istruii il 
personale, che mi rideva appresso con bat-
tute sessiste e dandosi le gomitate.
Per mesi sciolsi in acqua, secondo un proto-
collo da me pensato, flaconi di granuli nei 
secchi che poi versavo negli enormi vasconi 
adibiti alla distribuzione del cibo nei vari 
capannoni, salendo ripide scalette di ferro. 
La salita era la metafora del raggiungi-
mento di una meta difficile.
Sei mesi in solitudine, perché non avevo 
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Fig. 5. Ragione n. 8 – Artù, paziente di R. Orsi.

Fig. 6. Carla De Benedictis.
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50 ragioni

nessuno con cui confrontarmi e neanche 
all’interno delle varie scuole trovai degli 
appoggi, la mia impresa era troppo ardita. 
Sei mesi di sperimentazione e poi, nota tri-
ste, seguii gli animali nella catena di ma-
cellazione, all’ispezione delle carni.
Risultato: 80% di consumo di farmaci in 
meno, percentuale di riformati e morti ri-
dotta del 75%, lesioni polmonari assenti, 
rispetto ai tre capannoni di controllo.
Era fatta! Avevo la prova, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, che l’omeopatia fun-
zionava.
Non poteva assolutamente essere l’effetto 
placebo, sui tremila maiali dell’esperimen-
to allevati in sistema intensivo.  Relazionai 
con entusiasmo ed emozione questo risul-

tato al Congresso FIAMO 
del 2003. Da allora fino 
ad oggi, sempre con entu-
siasmo ho portato avanti 
l’Omeopatia come prima 
scelta terapeutica. Ma non 
bastava: dovevo lavorare 
sugli ostacoli alla guari-
gione e, per scelta etica, 
lasciai gli allevamenti 
intensivi, consapevole che 
esistono anche altre realtà 
dove gli animali soffrono 
di confinamento e sottra-
zione della libertà, come 
maneggi, appartamenti, 
canili o gestione antropo-
centrica dei pets. Studiai a fondo l’etologia 
del cavallo, del suino, dei ruminanti per po-
ter migliorare le prescrizioni non solo sui 
sintomi mentali, la cui valenza dipende dal 
comportamento, ma anche sui sintomi fisi-
ci. Nel 2006 portai al Congresso FIAMO 
il primo lavoro omeopatico sul Mind del 
cavallo e le stereotipie.
Da allora si è aperto un mondo nuovo fatto 
di conoscenze e osservazioni, culminato nel 
2015 con il libro “Con-vivere l’allevamen-
to del futuro” dove per la prima volta si 
parla apertamente di omeopatia come me-
todo di terapia negli allevamenti semibradi 
e in realtà agroecologiche, di pascolo, di 
etologia e di sostenibilità ambientale. Pro-

seguendo gli studi ho inse-
rito il mio essere omeopata 
con visione olistica dentro 
una visione più ampia, 
quella Sistemica e della 
Complessità. Ho affron-
tato in questi anni innu-
merevoli patologie anche 
del cane, del gatto, delle 
piante e ho avuto tante 
soddisfazioni. Confesso di 
aver provato altri metodi 
di terapie alternative ma 
per riconfermare che per 
la mia esperienza, l’Ome-
opatia classica è sempre la 
più potente e con possibili-

tà terapeutiche illimitate.
Sempre sull’onda di questo entusiasmo che 
mi ha sostenuto in periodi lavorativi mol-
to difficili, ho cercato in ogni occasione, di 
chiarire come funziona questo metodo. Così 
ho dedicato quasi due anni per scrivere un 
altro libro per spiegare tutti i passaggi che 
fa un omeopata per arrivare alla complessa 
prescrizione di un medicinale omeopatico, 
servendomi di disegni dove a parlare sono 
gli animali (“Omeopatia – Un vestito su 
misura”, appena pubblicato). Di ragioni 
per diventare, ma soprattutto per perse-
verare l’Omeopatia ne ho avute molte, e 
nel turbine della Dynamis, chissà ancora 
quante ne usciranno fuori.

Basta la tua firma sulla dichiarazione dei redditi nel riquadro 
“Finanziamento della ricerca scientifica e delle università” 
e scrivere il codice fiscale della Fiamo: 

970 726 005 84
Per maggiori informazioni www.fiamo.it

OMEOPATIA
5x1000xFIAMOxSOSTENERELARICERCAIN

Fig. 7. Ragione n. 9 – Suini trattati omeopaticamente 

da C. De Benedictis.

Fig. 8. Ragione n. 9 – Una paziente di C. 

De Benedictis.


