
 

Sabato 15 ottobre 2016 presso l’Azienda bufalina “Tenuta Vannulo” si è tenuto un interessante 

Convegno organizzato dall’A.P.O. (Associazione Pazienti Omeopatici) in collaborazione con l’Ordine 

dei Medici veterinari delle province di Napoli e Salerno ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria di 

Napoli dal titolo: “La sicurezza alimentare e l’Omeopatia, dal benessere degli animali alla tutela della 

salute del consumatore”. Ha aperto i lavori della giornata il prof. Vittorio Elia dell’Università di 

Napoli che ha trattato una interessante relazione sulla “Memoria dell’acqua e l’omeopatia”, ribadendo 

come nelle Soluzioni Estremamente Diluite le proprietà terapeutiche vengano registrate in aggregati di 

molecole d’acqua che continuano ad esistere anche nello stato solido e le cui forme e dimensioni, oltre 

che la loro concentrazione, sarebbero responsabili per lo specifico effetto terapeutico. Ha proseguito la 

dott.ssa Stefania Ruggeri, Nutrizionista e ricercatrice CREA, docente della Facoltà di Medicina di Tor 

Vergata di Roma, che ha presentato la relazione :“Dieta mediterranea e la cura attraverso 

l’alimentazione”,  definendo come una dieta mediterranea quella caratterizzata da: un consumo 

preponderante di verdura, cereali, frutta, legumi, frutta secca e semi oleosi; da un consumo limitato di 

latte, formaggi e pesce ed un consumo molto limitato di carne e vino, utilizzando come condimento 

l’olio extravergine d’oliva.  Già nel 1921 negli Stati Uniti le malattie cardiovascolari come infarto ed 

ictus erano le prime principali cause di morte nella popolazione e fu proprio  Ancel Keys, biologo e 

fisiologo e nutrizionista,  che partecipò al primo Convegno sull’alimentazione, che si tenne a Roma nei 

primi anni ’50 e rimase colpito dalla bassa incidenza di patologie cardiovascolari e di disturbi 

gastrointestinali nella Regione Campania e nell’isola di Creta. Le popolazioni di questi posti avevano 

una dieta povera di alimenti ricchi di grassi insaturi come burro, carne formaggi. La dieta 

mediterranea , ha concluso, risponde alle indicazioni del Codice Europeo contro il cancro che 

prescrive il giusto peso, la corretta alimentazione e l’attività fisica per prevenire l’insorgenza dei 

tumori. E’ seguita una tavola rotonda con i presidenti degli Ordini, medici, farmacisti e medici 

veterinari omeopati, moderata dalla dott.ssa Rosalba Matassa, Responsabile del Benessere animale del 

Ministero della Salute. Dopo un interessante visita alla tenuta si è potuto degustare le specialità 

biologiche dei padroni di casa.   

 
   

  

  

 

http://www.newsvetnapoli.it/wp-content/uploads/2016/10/Foto-Sanna-6-1024x768.jpg
http://www.newsvetnapoli.it/wp-content/uploads/2016/10/Foto-Sanna-5-1024x768.jpg
http://www.newsvetnapoli.it/wp-content/uploads/2016/10/Foto-Sanna-4-1024x768.jpg
http://www.newsvetnapoli.it/wp-content/uploads/2016/10/Foto-Sanna-3-1024x768.jpg

