
Laura Cutullo si è laureata alla Facoltà di Medicina Veterinaria presso l'Università Statale degli Studi di Milano,  diplomata in omeopatia presso la 

scuola di Omeopatia classica "Mario Garlasco". Collabora con riviste scientifiche e divulgative e i suoi interessi sono concentrati nella medicina oli-

stica e nelle terapie naturali. Nel 1997 ha scritto un libro dal titolo "Fiori di Bach per gli animali" (Xenia edizioni), ampliato e riedito nel 2014. 

Con il dott. Paolo Pignattelli ha collaborato al libro "Medicina veterinaria non convenzionale" (Edagricole).  Dal 2002 é collaboratrice fissa 

della rivista "Salute Naturale" e con Riza Edizioni ha pubblicato nel 2010 il numero monografico sugli animali d'affezione , e nel 2011 il libro 

"Cure naturali e alimentazione per gli animali di casa”. Scrive sulla rivista Omeopatia Salute, Biblion edizioni e i suoi articoli sono pubbli-

cati anche on line su diversi siti, ( www.informasalus.it - www.flowersociety.org). Docente di floriterapia veterinaria alla "scuola triennale di florite-

rapia" UF, tiene corsi e seminari, ha anche insegnato in corsi universitari di formazione post-laurea  Dal 1991 svolge la sua attività di medico veteri-

nario olistico, omeopata e floriterapeuta, nel settore degli animali da compagnia a Milano.   

                            Convivere:  
rassegna dei principali problemi 

comportamentali degli animali e  

come aiutare a risolverli con la floriterapia. 

Giovedì 19 Novembre 2015 
Organizza: Fiori di Bach: Formazione ed approfondimenti 

Per informazioni: tel. 079/158 14 83 (Chicca) 

e-mail :  corsi@fioridibach.ch 

 

Seminario di una giornata per utilizzare  

i fiori di Bach con gli animali  

 
Il cane non sopporta di rimanere da solo in casa? Portarlo fuori è un’avventura? Tira al guinzaglio, abbaia incessantemente, 

attacca gli altri cani? Il gatto fa pipì sul divano? Non ti lascia dormire?  
Morde quando lo accarezzi? È geloso di altri animali e li aggredisce?  

Queste ed altre dinamiche di comportamento improprio rendono la convivenza con l’animale estremamente complicata.  
E ogni convivenza è una relazione, cioè un rapporto tra soggetti che si influenzano a vicenda  

creando una dinamica particolare. Così ogni relazione è diversa e unica. 
Gli animali che vivono in famiglia sono specchio e spugna delle emozioni dei proprietari. Spesso le nostre problematiche 
irrisolte sono visibili attraverso di loro. Quindi i loro comportamenti, che sono l’espressione maggiormente visibile delle 

emozioni, sono il risultato di un loro modo distorto di vivere la realtà quotidiana  
e/o il frutto di nostre problematiche, visibili attraverso di loro. 

„Toccare“ e riequilibrare questo livello emozionale non è facile, ma la floriterapia è un valido mezzo per  

raggiungere tale scopo. I Fiori hanno la potenza di toccare con dita leggere,  

ma il loro tocco può davvero cambiare la vita nostra e dei nostri animali.  

www.fioridibach.ch 
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