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Uno dei punti chiave di questo Manuale consiste nel portare a conoscenza del grande pubblico, con la
precisione e la determinazione tipiche dell’anima di popolo tedesca, informazioni fondamentali per
mantenere in salute cani e gatti.
Poco dopo l’uscita della prima edizione in lingua italiana del precedente libro di Jutta Ziegler ( Il libro nero
dei veterinari – Macro Ed.) è andato in onda il servizio della trasmissione Report su Rai 3 dal titolo Troppa
trippa che ha dato molto risalto al business che sta dietro i cibi industriali per i nostri animali.
Per la prima volta si è avuta la sensazione che le cose, anche se a strattoni e con tutte le resistenze del caso,
possano realmente cambiare. Grazie a libri come Il Manuale completo sulla salute del cane e gatto, le
persone cominciano a porsi domande e vogliono professionisti in grado di dar loro risposte.
Proprio su queste basi, i veterinari omeopati Stefano Cattinelli e Pietro Venezia hanno curato l'edizione
italiana del libro e sono sempre loro che, assieme ad altri loro colleghi, hanno fondato l'associazione
Armonie animali (armonieanimali.com), ovvero il primo network di veterinari in Italia che integra
l'approccio scientifico con le Medicine non Convenzionali e l'approccio sistemico.
In questo Manuale vengono affrontati in maniera chiara e pratica i problemi che più tipicamente affliggono i
nostri animali domestici. Ad ogni tema è dedicato un capitolo specifico:
• alimentazione;
• infiammazioni a orecchie e occhi;
• lo stress;
• problemi alla tiroide;
• elettrosmog;
• metablismo;
• malattie ai reni e vescica;
• tumori;
• allergie;
• omeopatia e altre terapie naturali;
• diabete;
• vitamine;
• patologie a stomaco e fegato.
L'autrice
Jutta Ziegler dal 1999 conduce uno studio veterinario per piccoli animali. Inoltre, è medico veterinario con
specializzazione in omeopatia. Da anni si occupa intensamente di metodi di guarigione alternativi, anche se
la sua attenzione si rivolge in particolare all’alimentazione cruda biologica secondo natura per cani e gatti
(detta Dieta BARF).
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