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PREMESSE:
Gli animali da compagnia in Italia sono circa 60 milioni e il loro numero è rimasto stabile negli ultimi
anni, di questi 60 milioni di animali 14 milioni sono cani e gatti (rapporto Assalco zoomark 2015).

Questi dati hanno comportato cambi di mercato strutturali, ad esempio negli ultimi 10
anni arrivano in Italia una media di 8000 cuccioli di cane al mese dall'Europa dell'EST (dati tratti
dal libro "la fabbrica dei cuccioli" Sonda edizioni)

In Italia il mercato dei prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia chiude il 2014 con un
giro d’affari di 1.830 milioni di Euro, con
un totale di 544.000 tonnellate di cibo
commercializzate. Il trend economico risulta in positivo del 2,4% nonostante la evidente crisi
economica nazionale (rapporto Assalco/zoomark 2015 alimentazione e cura degli animali da
compagnia).
Parallelamente alla crescita di questo mercato la professione medico veterinaria ( libera professione
) si è indirizzata (corsi universitari e formazione postuniversitaria), formata e specializzata
sempre di più nel campo degli animali da compagnia.
La

domanda mondiale di prodotti biologici, nonostante la perdurante crisi economico
finanziaria,continua a crescere. Fra il 2010 e il 2012, l’aumento di giro d’affari per le vendite al
dettaglio nei dieci Paesi principali consumatori di prodotti biologici è stato del 12,4%
(CSConfagricoltura). L'aumento delle produzioni biologiche in Italia (fra il 2000 e il 2013, la SAU
destinata alle coltivazioni biologiche, passata da 502 mila a 978 mila ettari - CSConfagricoltura) e
dell'approccio agroecologico comporta una maggiore richiesta di competenze professionali
nell'ambito delle medicine alternative e in generale di un approccio olistico e sistemico sia
per animali da allevamento che per animali da compagnia.

Come nella medicina umana il fruitore dei servizi manifesta un suo forte disagio nella
spersonalizzazione dell'approccio terapeutico e dalla carenza di rapporto empatico con il
medico veterinario. Le persone stanno cambiando il loro approccio nella relazione con gli
animali che il Trattato di Lisbona del 2007 ha dichiarato esseri senzienti. Per l'Agenzia Nazionale
dei Servizi Sanitari Regionali (inserito nel patto per la salute umana 2014/2016 rivolto ai medici
umani) l'umanizzazione intende quel processo in cui si deve porre il malato al centro della cura.
Questo concetto, contestualizzato nella medicina veterinaria segna il passaggio da una
concezione del malato come mero portatore di una patologia ad una che vede l'animale,
essere senziente, ( Trattato di Lisbona 2007), inserito in un contesto sociale, culturale,
familiare e individuale in continua evoluzione.
Una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente (Livestock's long shadow: environmental issues
and options FAO - Agroecologia e salute globale VSF International), delle scelte alimentari
(veganesimo e vegetarianesimo) e del rapporto con l'animale, implica un cambio radicale
nell'approccio terapeutico e psicoemozionale del medico veterinario verso i suoi pazienti.
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Dal rapporto Nomisma 2014 in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani (FNOVI) che delinea le prospettive future con una proiezione fino al 2030 (Rapporto
Nomisma 2014 la professione medico veterinaria / prospettive future / Nomisma libri per
l'economia) si evidenzia il dato che i medici veterinari interpellati reputino che tra 15 anni
saranno determinanti anche le competenze relative alla Medicina non Convenzionali
(MNC) o complementari (pag 68 rapporto Nomisma) e contemporaneamente il professionista
si percepisce, rispetto alle richieste del mercato, più debole proprio sulle conoscenze delle
medicine non convenzionali (pag 145 rapporto Nomisma).

CHI SIAMO:

Armonie Animali è il primo network in Italia di veterinari che integrano l'approccio

scientifico con le Medicine non Convenzionali (MnC) (omeopatia, omotossicologia, Fiori di Bach,
Medicina cinese, antroposofia, biorisonanza, kinesiologia).Siamo singoli professionisti che operano sul
territorio italiano in strutture private singole o presso altre strutture in collaborazione con altri colleghi.
Siamo portatori di un valore aggiunto: le medicine non convenzionali e l'approccio sistemico.
Molti di noi sono vegetariani o vegani.

OBIETTIVI: crediamo nell'importanza di coinvolgere il cliente in un percorso di

responsabilità e di

conoscenza. Crediamo nell'unicità dell'esperienza animale. Sosteniamo la salute globale partendo dal
benessere dell'animale , dalle scelte alimentari e dalla riduzione di terapie chimiche che inquinano
l'ambiente. Pratichiamo l'accoglienza nei confronti di ogni collega che sia interessato alle nostre
proposte. Formiamo e informiamo.

INTENZIONI:

Armonie Animali è uno spazio aggregativo di associazioni, federazioni, società

scientifiche, gruppi, privati e singoli cittadini nato per organizzare una rete ed essere un punto di
riferimento che coinvolga professionisti della salute (medici veterinari) e singoli individui che
condividono la loro vita con un animale, in modo da porre le basi per una Medicina Veterinaria
rinnovata, personalizzata, umanizzata, etica e sostenibile . L'intento dell'Associazione Armonie
Animali è quello di organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in collaborazione
con enti e privati preposti a tale scopo, per migliorare lo stato di salute degli animali seguendo il
concetto "One Health", con interventi di informazione, formazione e prevenzione in materia
ambientale, alimentare e sulla cura delle malattie. Il concetto “One Health” connette esplicitamente
salute umana, salute ambientale e salute animale come parte di un’unica strategia per affrontare le
patologie degli animali, non solo attraverso l’uso dei farmaci, rimedi omeopatici, antroposofici o
fitoterapici, ma anche attraverso la valutazione dei fattori ambientali, sociali e psico-emozionali.
Riconoscendo che le persone, gli animali e l’ambiente sono indissolubilmente legati, il concetto di
OneHealth mira a promuovere e migliorare la salute attraverso un approccio sistemico al fine di
superare la tendenza a medicalizzare la vita degli animali. Armonie Animali vuole rappresentare un
movimento culturale nato per accrescere la consapevolezza promuovendo azioni collettive che
portano a modelli di vita, in cui le persone che acquistano e consumano prodotti destinati agli animali
non sono più solo consumatori ma cittadini consapevoli.
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Per questa ragione Armonie Animali sceglie di:
•
creare un ponte tra il modello scientifico e il contributo portato dalle medicine non
convenzionali;
•

promuovere progetti di ricerca e di studio nel campo delle medicina veterinaria includendo,
qualora sia possibile, il mondo scientifico convenzionale e le medicine alternative (omeopatia,
medicina cinese -agopuntura, medicina antroposofica, fitoterapia, omotossicologia, fiori di Bach,
ecc.);

•

mantenere la salute degli animali attraverso una alimentazione

sana, equilibrata, adatta

biologicamente e sostenibile;
•

ridurre ed eliminare l’uso di medicinali che danneggino l’ambiente;

•

incentivare il consumo di materie prime sostenibili;

•

proporre nuovi modelli di relazione con il proprio animale;

•

fornire alle persone supporti tecnici (libri, documenti, esperienze pratiche, ecc.) per informarsi e
formarsi;

•

fornire una lista di contatti utili in filiera di prossimità come supporto al cambiamento.

Armonie Animali sceglie di appoggiarsi a banche etiche che non investono in armamenti o che fanno
investimenti che generano maggiori disuguaglianze.
Armonie Animali riafferma il principio di libertà di pensiero, libertà di espressione e libertà di cura per
ciascun individuo, conservando una posizione di piena autonomia nei confronti di qualsiasi ente o
gruppo di interessi che possa orientare la ricerca medica.

	
  
	
  

SOCIETÀ CULTURALE PER VETERINARI ARMONIE ANIMALI Strada San Colombano Castelnuovo ,18 Meldola (FC) 47014, c.f 92088900409

	
  
	
  

