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L’abitudine di ripetere i vaccini annualmente poteva avere
una spiegazione in passato, quando non era ancora nota la
persistenza degli anticorpi, ma al giorno d’oggi, alla luce delle
conoscenze acquisite in materia di immunologia, questa
pratica è diventata solo un’abitudine ormai priva di
fondamento scientifico.
Le più recenti ricerche hanno portato alla consapevolezza che
gli anticorpi vaccinali durano più a lungo di un anno e
l’esperienza clinica ci ha permesso di osservare i danni
provocati dai vaccini. Perfino il mondo scientifico si è
espresso a favore di una riduzione della frequenza delle
vaccinazioni pubblicando delle precise linee guida, ma queste
informazioni, fondamentali per la salute dei nostri amici
animali, non arrivano mai all’utente finale.
È arrivato il momento che i medici veterinari si adeguino alle
nuove conoscenze e facciano proprio il motto “con scienza e
coscienza” e rispettino l’antico quanto mai attuale principio
"innanzitutto non nuocere".
Questa opera espone con chiarezza i benefici dei vaccini, quali i vaccini attualmente inutili e quali i
rischi ad essi legati al fine di ridurre il più possibile i danni che possono essere provocati agli
animali.
Per gli autori, ricercatori indipendenti, il libro è un’occasione per creare un nuovo rapporto di coresponsabilità tra il medico veterinario e la persona che condivide la sua vita con un cane o un gatto.
Perché solo assumendo un atteggiamento attivo, e non passivo, nei confronti della pratica vaccinale,
si potrà costruire un vero dialogo tra le due parti nell’interesse dell’animale.
Gli autori
Stefano Cattinelli
Medico veterinario, diplomato in Omeopatia veterinaria unicista nel 1997 ed esperto in Antroposofia
di Rudolf Steiner; diplomato in kinesiologia sistemica.
Per più di dieci anni ha seguito il lavoro dell'artista geomante Marko Pogacnik sugli Spiriti di Natura
e il canto armonico ultimando gli studi della sua Scuola di Geomanzia.
Docente nel percorso di "Counselor in Fiori di Bach" presso il centro Kivani a Roma. Nel 2009 ha
creato il Percorso di Dinamica Emozionale Uomo-Animale-Uomo che nel 2014 ha preso la sua forma
definitiva all'interno dell' Associazione Culturale Impronte con l'Anima fondata insieme a Paola
Fulgini e Alessandro Ragazzon.
Segue il percorso di formazione in Costellazioni Familiari di Bert Hellinger e si occupa di
Costellazioni famigliari sistemiche per gli animali. Si occupa della Nuova Medicina Germanica di
Hamer e di Bio-Psico-Genialogia secondo Athias.
Ha pubblicato i seguenti libri: Amici fino in fondo per AAM Terra Nuova, L'ultimo dono: percorsi
interiori per accompagnare consapevolmente il nostro animale alla fine della vita, Impronte di luce
edizioni, Tenersi per zampa, accompagnamento empatico e cure palliative per gli animali, per le
edizioni Amrita, Che cosa mi vuoi dire? Scopri il linguaggio delle emozioni che i tuoi amici a 4 zampe
PDF File: Vaccini: danni e bugie

Scaricare o Leggere Online Vaccini: danni e bugie Stefano Cattinelli & Silia Marucelli PDF Gratis, L’abitudine di ripetere i vaccini
annualmente poteva avere una spiegazione in passato, quando non era ancora nota la persistenza degli anticorpi, ma al...

usano per relazionarti con te per Macro edizioni. È curatore della collana "Qua la zampa" per Macro
Edizioni.
Fondatore della Veterinaria Sistemica Famigliare (V.S.F.) e
autore di numerosi articoli.
Silia Marucelli
Silia Marucelli si laurea in medicina veterinaria, presso l’università di Pisa, nel 1998. Si occupa
di omeopatia e agopuntura veterinaria su animali d’affezione, con particolare interesse per la
patologia comportamentale soprattutto in rapporto con l’omeopatia.
È stata docente presso il centro di Omeopatia di Milano e di Catania ed è iscritta al Registro Fiamo –
Simo degli omeopati qualificati.

PDF File: Vaccini: danni e bugie

Scaricare o Leggere Online Vaccini: danni e bugie Stefano Cattinelli & Silia Marucelli PDF Gratis, L’abitudine di ripetere i vaccini
annualmente poteva avere una spiegazione in passato, quando non era ancora nota la persistenza degli anticorpi, ma al...

Scaricare Vaccini: Danni E Bugie PDF Gratis
- Stefano Cattinelli & Silia Marucelli
Download: VACCINI: DANNI E BUGIE PDF

Scaricare o Leggere Online Vaccini: danni e bugie Stefano Cattinelli & Silia Marucelli PDF
Gratis, VACCINI: DANNI E BUGIE PDF - Are you looking for Ebook vaccini: danni e bugie PDF?
You will be glad to know that right now vaccini: danni e bugie PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find vaccini: danni e bugie or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
vaccini: danni e bugie PDF may not make exciting reading, but vaccini: danni e bugie is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with vaccini: danni e bugie PDF, include : Dove finisce il cielo, Una Cenerentola a
Manhattan, L'amore è sempre in ritardo, Un regalo sotto la neve, La mia storia sbagliata con il
ragazzo giusto, Il gioco del suggeritore, Stronze si nasce, Un perfetto bastardo, Forgiato nell'acciaio,
Ciò che resta del mio amore, Non ho tempo per amarti, Una morte perfetta, Kiss Me, Matrimonio a
Cortina (eLit), Mai più innamorata, Non sfidarmi, Dolci, piccole bugie, Vuoto, Birthday Girl, 703. La
serie, Ti odio sempre di più, Instinct, L'arte della guerra (Mondadori), L’uragano di un batter d’ali Tutti i brividi di un batter d’ali - Il silenzio di un batter d’ali, Il fratello della mia migliore amica, Love
me, After, Il nostro gioco crudele, Storia del nuovo cognome, Il tatuatore, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with vaccini: danni e
bugie PDF. To get started finding vaccini: danni e bugie, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Vaccini: Danni E Bugie PDF, click this link to download or read
online:
Download: VACCINI: DANNI E BUGIE PDF

PDF File: Vaccini: danni e bugie

