
 

       
     

     
             
         

 

IL METODO DELLA COMPLESSITA’ IN MEDICINA VETERINARIA: 
DAL CASO CLINICO AL RIMEDIO 

 
 

Da Giovedì 11 dicembre a Domenica 14 dicembre 2014 

 
 

La prescrizione con il metodo della complessità. 
La presa del caso, l'analisi per temi e per gruppi coerenti di sintomi, il concetto di tema e di famiglia 
omeopatica, la differenza tra tema e sintomo omeopatico, la diagnosi differenziale. 
Studio di casi clinici seguiti applicando il metodo. 
Analogia paziente – rimedio, gestione del campo terapeutico in medicina veterinaria. 
Cenni sull’utilizzo di alcuni fitoterapici in malattie epatiche e urinarie. 

 
 

Relatori: 

 

Dott. Massimo Mangialavori, medico chirurgo 
Dott. Gianni Marotta, medico chirurgo 
Dott.ssa Francesca Pisseri, medico veterinario 
Dott. Andrea Rettagliati, medico veterinario 

 

Il seminario è rivolto ai medici veterinari e aperto anche ai medici chirurghi. 

 

Orari del seminario:                                        Sede del seminario: 

 

GIOVEDi'  14,00 - 18,30                          Circolo "L'Ortaccio" 
VENERDI'    9,30 - 18,30                         via Loris Baroni, 14 
SABATO      9,30 - 18,30                       56010 Vicopisano (Pi) 
DOMENICA       9,00 - 13,00  
 
 

L’evento comprenderà anche uno spazio aperto ai cittadini che potranno dialogare con i medici 
veterinari in merito alle medicine non convenzionali, visitare una mostra fotografica sulla vita degli 
animali ed accedere agli spazi dedicati agli sponsor. 
 

 
A tale scopo, il Circolo L’Ortaccio organizzerà tutte le sere, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, un 
aperitivo aperto al pubblico. 
 
 
Segreteria organizzativa, info ed iscrizioni:  Patrizia Casagrande   cimikoinevet@gmail.com  

mailto:cimikoinevet@gmail.com


Costo del seminario: 
 
€ 300 + IVA, con prenotazione e saldo tramite bonifico bancario entro il  30 NOVEMBRE 
€ 350 + IVA, con conferma e saldo dopo tale data o in sede congressuale. 
 
Sconto 10% studenti e laureati da meno di due anni, iscritti SIOV e diplomati CIMI.  
 
Nel costo del seminario, sono inclusi coffee break e pranzi presso il Circolo stesso. 
 
Per accedere al Circolo L'Ortaccio e partecipare al seminario, è necessaria la tessera annuale ARCI 
(costo € 8), sottoscrivibile eventualmente anche in loco. 
 
 
 
Come raggiungere Vicopisano: 
 
IN AUTO 
Giunti a Pisa, imboccare la SGC Firenze-Pisa-Livorno in direzione est (verso Firenze) ed imboccare 
l'uscita di Cascina. Seguendo le onnipresenti indicazioni stradali per Vicopisano e percorsi meno di 
5 chilometri si arriva alla frazione di San Giovanni alla Vena; da lì, un solo chilometro di strada 
rettilinea ed alberata in direzione nord, separa dal centro di Vicopisano. 
 
IN AUTOBUS 
Vedere le pagine del sito di CPT Compagnia Pisana Trasporti per conoscere gli orari degli autobus in 
transito da Vicopisano da e verso Pisa e Pontedera: 
sito CPT http://www.cpt.pisa.it/ 

orari linee CPT in transito a Vicopisano  
 
IN TRENO 
Vicopisano dista circa 7 km dalla stazione ferroviaria di Pontedera e 9 dalla stazione ferroviaria di 
Cascina. 
Vedere la pagina di Trenitalia per gli orari e le destinazioni dei treni in transito dalle stazioni 
limitrofe: www.trenitalia.com 
 
Dove dormire a Vicopisano: 
 
Per info su bed & breakfast e opportunità di scambio pernottamento/lavoro, contattare: 
Marzia Maestri (Circolo L'Ortaccio) 
tel 050.799.165  
mail ortaccio@gmail.com 
 

 
 
 

Un grazie a chi ci sostiene: 
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