
Per la prima volta in Italia due medici veterinari e omeopati 
affrontano la controversa questione delle vaccinazioni.

L’abitudine di ripetere i vaccini annualmente poteva avere una spiegazione in passato, quan-
do non era ancora nota la persistenza degli anticorpi, ma al giorno d’oggi, alla luce delle co-
noscenze 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, fondamen-
tali 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 
co-responsabilità 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.

Stefano Cattinelli è laureato in medicina veterinaria. Esperto di Omeopatia e Fiori 
di Bach. Ha ultimato il percorso in Bio-psico-genealogia con il dottor Gerard Athias e 
si occupa della Nuova medicina Germanica del dottor Ryke Geer Hamer. Negli ultimi 
15 anni si è dedicato all’approfondimento dell’antroposofia di Rudolf Steiner. Ultima-
mente ha intrapreso il percorso delle costellazioni famigliari con Bert Hellinger. Nel 
2009 ha creato il Percorso di Dinamica Emozionale Uomo-Animale-Uomo. Lavora 
tra Trieste e Treviso dove esercita la veterinaria sistemica famigliare.

Silia Marucelli laureata in medicina veterinaria. Si occupa di omeopatia e ago-
puntura 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.
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VACCINI DANNI E BUGIE
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