CHE COS’È L’ETIOPATIA ANIMALE? Olistica e benessere
La nascita del termine Etiopatia* è da attribuire ad una
attenta ed interiorizzata riflessione del Dott. Eddy
Deforest, direttore dell’omonima Accademia.
Questo termine racchiude in sé il significato che
l’azione agisce direttamente sulla causa, sulla genesi e
quindi sull’eziologia di un disturbo che si manifesta con
una alterazione ortostatica dell’apparato osteo-mioarticolare che affligge il paziente in necessità di
trattamento.
Il
termine
Etiopatia
Animale
identifica
più
specificamente l’intervento che viene
rivolto ai
pazienti appartenenti al Mondo Animale.
Oggi i Medici Veterinari affidano con maggiore fiducia i
propri “pazienti” all’intervento dell’Etiopata e guardano
con interesse il successo dei trattamenti ottenuti con
tecniche non invasive, incruente in assenza di farmaci.
L’Accademia Deforest dal 1985, da sempre attenta e
sensibile alla cura degli animali che possono beneficiare
come gli esseri umani di cure somministrate con tecniche
“dolci”, dedica particolare attenzione alla formazione di
Operatori Specializzati in Etiopatia Animale.
* Dal greco "atia",causa e “pathos”,sofferenza.

1. ETIOPATIA ANIMALE: FONDAMENTI E PRINCIPI
L’Etiopatia Animale si ispira ad alcuni concetti attuali
quali:
•
•
•
•

La Globalità;
L’Interdipendenza tra Equilibrio e Armonia
La Mobilità
L’Entropia

I principi fondamentali su cui è basata l’Etiopatia Animale sono:
• Il collegamento tra Struttura e Funzione.
• Il corpo come unità funzionale.
• La capacità di auto-guarigione.
• La priorità della regola del sistema neuro vascolare.
• Il paziente non è da identificare con la sua malattia.

2. LA FINALITA’ DELL’ETIOPATIA ANIMALE.

In Etiopatia, l'approccio animale è un metodo che:
• Incorpora il concetto meccanicistico come metodo razionale analitico
usando il pensiero lineare per definire sequenze fisiologiche e
fisiopatologiche. Pertanto, essa cerca di trovare una causalità oggettiva di
disfunzione somatica dalle espressioni funzionali osservate.
• Studia i meccanismi informativi e regolatori dell’essere vivente, utilizzando
la Sistemica Sistematica che consente di determinare le relazioni tra il
sistema vivente, i sottosistemi e il suo ambiente. La Sistemica consente un
approccio olistico/globale.
• Integra la teleonomia [dal fr. téléonomie, comp. di téléo(logie) «teleologia» e nomie «-nomia», termine introdotto dal biologo fr. J. Monod nel 1970
L'organizzazione finalistica delle strutture degli organismi viventi. ]. per la
comprensione dell'adattamento neghentropico.
(corrisponde ad una
diminuzione di entropia, o se si preferisce ad un aumento di entropia negativa,
cioè neghentropia. I viventi sono sistemi neghentropici, dal momento che
mantengono un grado di ordine elevato, questo grado di ordine elevato è
mantenuto tale a spese dell'ambiente in cui si trovano a vivere
Caos, Disordine,abbasamento della qualità ordinaria di vita,quanto viene negato
alla globalizzazione e NEGHENTROPIA)
• Dedicato in special modo agli animali domestici, integra il vincolo antropico
nella sua diagnosi.
A tal fine, l’Etiopatia utilizza nella sua riflessione il metodo eziopatogenetico e
induttivo dell'approccio sistemico.

3. TECNICHE UTILIZZATE IN ETIOPATIA ANIMALE
L’Etiopatia Animale:
• Utilizza tecniche che sono note, comprese, condivise e soddisfano i criteri
scientifici indicati in precedenza dal metodo.
• Utilizza anche tecniche empiriche convalidate da risultati sistematici e
riproducibili. Questi ultimi sono oggetto di ricerca per comprendere i
meccanismi. Il pragmatismo richiede il loro impiego immediato.
• Impiega tecniche che sono indifferentemente descritte come strutturali o
funzionali che soddisfano le esigenze del caso.
• Utilizza terminologia meccanicistica nel senso che qualsiasi sistema
funziona secondo meccanismi complessi.

4. APPRENDIMENTO DI UN METODO APPLICATIVO E ADATTATO
ALL'ETIOPATIA ANIMALE
Il metodo:
• L’Etiopatia Animale applica ragionamenti cartesiani e razionali. È
olistica e si basa sul sistema per perfezionare la sua comprensione
nella complessità della vita.
• l’Etiopatia Animale non dovrebbe essere assimilata ad una pratica che
usa solo tecniche strutturali "meccaniche". Essa è arricchita da tutte le
tecniche funzionali e strutturali finalizzate all’efficacia del trattamento.
• Fondamentalmente, l’Etiopatia Animale è una fondamentale ricerca
volta a stabilire una relazione causale tra i fenomeni presentati dai
sistemi animali e dalle loro strutture, considerandoli come sistemi di
sistemi che interagiscono con il loro ambiente esterno.
• In termini di applicazioni, l'Etiopatia Animale è un metodo volto a
ripristinare la stabilità dei sistemi animali agendo sia sugli squilibri
strutturali acquisiti che sulle loro variabili di input che risultano non
idonee a mantenere la loro stabilità.

• L'Etiopatia Animale è una tecnica manuale che si basa su fondamenti
scientifici grazie al suo approccio meccanicistico. Il metodo
meccanicistico suggerisce che ogni sistema vivo, frutto di milioni di anni
di evoluzione, deve ottimizzare il suo funzionamento. Se questo
equilibrio è disturbato, se si è davanti ad un malfunzionamento,
l'Etiopatia cercherà di identificarne la causa e di ridurla con tecniche
specifiche e trattamenti appropriati, facendo sempre riferimento alla
storia del paziente.

5. LA FIGURA DELL’ETIOPATA ANIMALE: IL SUCCESSO DI UNA
FIGURA PROFESSIONALE VALIDAMENTE RICONOSCIUTA IN
EUROPA.
A cosa attribuire i motivi del successo e del riconoscimento di uno
specializzato in Etiopatia Animale?
• Innanzitutto al metodo di ragionamento con cui l’etiopatia approccia il
problema. Esso si basa su una “dissezione” sistemica e cibernetica dei
fenomeni osservati. Così una disfunzione, un male di qualsiasi tipo, devono
essere distinti dalla causa che li hanno generati e mantenuti nel tempo. Gli
effetti che scaturiscono dalla causa, ad esempio un fenomeno infiammatorio
o un dolore, non saranno la sede dell'azione del terapeuta. Quest'ultimo
dovrà determinare se un eccesso di equilibrio causa questi fenomeni. Egli
agirà eliminando questa causa, se è manualmente reversibile.
• Alle azioni precise e rapide utilizzate dal terapeuta. Questa azione è
arricchita da gesti ancestrali, rivelatisi fondamentali alla luce delle moderne
conoscenze anatomiche e fisiologiche.
• Al criterio che, per la diagnosi e per l’intervento curativo, non ci si concentra
solo sul dolore articolare che affligge il paziente, ma si fa riferimento, anche
in applicazione, alla meccanica dell'intero corpo, al suo funzionamento
corretto e, di conseguenza, ad un gran numero di disturbi o affezioni di cui
esso può essere vittima.
6. LA FORMAZIONE IN ETIOPATIA ANIMALE.
UN PERCORSO DI STUDIO CHE DURA CINQUE ANNI.
I contenuti della Disciplina:

• lo studio dettagliato dei sistemi quadrupedi viventi e delle leggi che li
governano;
• le scienze e i metodi per individuare le cause di malfunzionamenti di varia
natura;
• l’apprendimento dei gesti inerenti le varie tecniche manuali che
consentiranno di risolvere i problemi dei soggetti afflitti da disturbi.

7. ETIOPATIA ANIMALE: UN CONFRONTO CON LE ALTRE DISCIPLINE
L'Etiopatia Animale differisce da tutte le altre discipline nel suo approccio
globale.
• Così, l’Etiopatia sviluppa nel suo insegnamento, il sistema che studia
l'organizzazione e le interrelazioni tra gli elementi di un organismo
vivente, e tra questo e il suo ambiente. Prende in considerazione le
proprietà emergenti che derivano da queste interazioni e gli obiettivi
delle diverse funzioni. Questo strumento di ragionamento consente di
prevedere, modellare e analizzare il comportamento di sistemi
complessi come i mammiferi.
• Nessun'altra pratica di terapia manuale applicata agli animali utilizza
questo strumento!
Questo metodo è comunque utilizzato da matematici, economisti,
ecobiologi ... È l'unico modo per agire su un'organizzazione complessa
che consente di poter prevedere le ripercussioni future.
Essa segue un modo molto particolare di analizzare le cause dei
fenomeni patologici e di condurre i suoi trattamenti non strumentali
applicati agli animali.
• Per analizzare le cause, oltre alla conoscenza dell'anatomo-fisiologia, il
metodo della Etiopatia si basa su un modello deterministico e
meccanicistico del vivente che risponde alle previsioni cibernetiche e
sistemiche. Questo approccio è innovativo e molto originale, dà un
rigore eccezionale nella ricerca della causalità.

•

Il principio stesso dell'Etiopatia Animale è quello di stabilire l'analisi
giusta prima di considerare l'investimento di una qualsiasi terapia. Così,
per l’Etiopatia ed i suoi praticanti, l'approccio verso gli animali è prima di
tutto e soprattutto, un metodo collaudato per analizzare la causa dei
disturbi, prima di essere una tecnica.

8. ETIOPATIA ANIMALE: LA CONCRETEZZA DEL METODO
L'Etiopatia Animale ha come base la precisione e l'adeguatezza delle sue
tecniche che assicurano la sicurezza del loro impiego da parte di
professionisti qualificati.
Per l’Accademia Deforest, l'Etiopatia animale è un metodo, più che un
“arsenale” di tecniche. La sua peculiarità rispetto ad altre "terapie manuali" è
quindi più evidente nella modalità e nella posizione dell'applicazione che nel
gesto attuale.
L’Etiopatia, pur essendo in grado di avvalersi di un gran numero di manovre
originali e, soprattutto, di un approccio tridimensionale ai movimenti congiunti,
consente di dettagliare la tecnica in gesti così precisi da permetterne
l'applicazione su cavalli, cani, gatti o bestiame .

9. PRIMUM NON NOCERE !!

Le tecniche utilizzate dall’Etiopata non possono portare ad atti di
mobilizzazione forzata delle articolazioni, giustamente considerati dalla
professione medica come brutali e pericolosi per gli animali.
Morbidezza, precisione, assenza di dolore, innocuità sono le regole del
trattamento dell'Etiopatia animalistica meccanica. L'osservanza di queste
regole distingue l'Etiopatia Animale da alcune altre pratiche manipolative.
L'Etiopatia Animale non è un approccio veterinario. Essa non è Medicina
allopatica, ma è comunque parte di un equilibrato approccio alla struttura
corporea, considera, valuta e ripristina la storia fenomenologica alla luce
della funzionalità di quanto si osserva nel soggetto bisognoso di trattamento.
L’azione del terapeuta è determinata, nel rispetto delle leggi del vivente, da
una attenta analisi e dalla conoscenza profonda del metodo.
L'Etiopatia Animale ottimizza il potenziale di adattabilità dei sistemi viventi.
L'etiopata animale non si avvale di farmaci o strumentazione.

Il rigore dell'approccio fa sì che il terapeuta degli animali sia consapevole di
ciò che è nella sua competenza e ciò che non lo è. Egli sa, ad esempio, che
le patologie inerenti a danni strutturali irreversibili o malformazioni non lo
riguardano in alcun caso. Egli non può avere alcuna azione diretta sul dolore,
gravi malattie infettive o diagnosticare una malattia. Egli, inoltre, sarà in grado
di dirigere l’essere da trattare, quando necessario, verso un veterinario, un
allevatore o un dentista equino o persino un comportamentista. Per il resto, il
campo d'intervento del terapeuta animale è particolarmente ampio senza
compromettere in alcun modo l'integrità fisica degli animali, poiché non
utilizza strumenti.

10. LA PROFESSIONE DEL TERAPEUTA IN ETIOPATIA ANIMALE

Il professionista attraverso la palpazione e la mobilizzazione valuta e
corregge le restrizioni di mobilità delle strutture articolari e dei tessuti.
Questa pratica richiede una precisa conoscenza anatomica e un ottimo
senso tattile in modo da poter avere una chiara lettura del movimento.
Lo sviluppo di questo senso richiede molte ore di lavoro, formazione ed
esperienza.
La difficoltà principale risiede nel fatto che le disfunzioni meccaniche sono
spesso asintomatiche, e solo la palpazione tattile e l'ascolto dell'animale
consentono di trovare la soluzione.

Il terapeuta in Etiopatia Animale non utilizza alcun mezzo di contenzione o di
sedazione. Solo le sue mani che creano un legame perfetto di fiducia con
l'animale che poi coopererà volontariamente.
Lavora spesso in sinergia con i veterinari nel caso di disfunzioni croniche le
cui cause sono difficili da determinare.
Così l’Etiopatia animale è un approccio non invasivo praticato in completa
collaborazione con l'animale.

