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L’Officina Veterinaria Olistica di Bologna: 
un ambiente ideale per una visita veterinaria 

“centrata sulla persona animale”
Intervista al Dr. Filippo Pilati

sona animale, della cui senzienza dobbiamo percepire e 
comprendere tutte le declinazioni. Oltre a questo dobbiamo 
comprendere e farci mediatori e anche educatori dell’atteg-
giamento e attitudine dei proprietari che spesso amplificano 
la sensazione di sofferenza dell’animale, oltre a esprimere in 
modo verbale e/o metacomunicato i propri dolore e frustra-
zione. Anche per facilitare questa situazione il contesto am-
bientale deve essere non solo accogliente, bensì pro-attivo, 
sostenitivo, sistemico, quindi salutogenetico. 

Come hai progettato l’Officina Veterinaria Olistica di Bologna?
La popolazione occidentale trascorre in ambienti chiusi la 
maggior parte del tempo. Pertanto la qualità degli spazi influ-
isce in modo determinante sul benessere, la salute, la qualità 
di vita e del lavoro. Questo è ancora più importante per i pro-
fessionisti della salute e i loro assistiti. Pertanto una struttura 
sanitaria adeguatamente progettata in senso salutogenetico 
risponde a questi bisogni.
Io sono un medico veterinario che cerca di unire in modo co-
erente e responsabile tutte le esperienze di medicina da quel-
le biomediche a quelle non convenzionali in una chiave di 
lettura olistica e quindi sostenibile sotto ogni punto di vista.
Quando si parla di disequilibrio sovente si trascurano le cau-
se esterne che possono averlo causato o concausato ovvero 
aggravato. Nel processo di cura sembra che interessi solo 
tentare di ristabilire l’equilibrio interno. Viceversa l’approccio 
eco-bio-psicologico è fondamentale per affrontare la malattia 
e il malessere. Il che è un pre-requisito, a mio avviso, della 
professionalità in medicina veterinaria.
Noi lavoriamo a stretto contatto con la sofferenza della per-

Il Dr. Filippo Pilati

 

Per realizzare una struttura clinico-ambientale di questo tipo 
ho acquistato un fabbricato industriale in mattone d’argilla, 
a spazio aperto, dei primi anni ’50 per operare su esso ricon-
vertendolo globalmente in struttura ecosostenibile e saluto-
genetico, applicando una cura meticolosa in ogni particolare 
del progetto con soluzioni originali di bioarchitettura. 
In particolare intervenire sullo spazio aperto mi ha consen-
tito di dividere gli spazi come volevo, creando un percorso 
terapeutico funzionale eco-sistemico nel quale la relazione 
persona animale-persona umana (proprietario) non venisse 
mai meno, essendo il proprietario sempre partecipe, anche 
visivamente, di ogni momento di cura e trattamento.

Per quanto riguarda il materiale edificatorio, il mattone pieno 
di argilla, materiale naturale fa traspirare la struttura, come 
una terza pelle, dopo gli abiti e il tessuto cutaneo.
Come è noto, tra le variabili di salubrità di un ambiente sono 
la qualità dell’aria, dell’acqua, le condizioni elettromagneti-
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che, la temperatura, l’umidità, i materiali di costruzione, l’ar-
redamento e i tessuti, i colori, gli odori, aromi e profumi, i 
suoni, la luce solare e artificiale. Per l’analisi geo-magnetica 
del suolo, la scelta degli spazi, loro orientamento e destina-
zione d’uso, le scelte generali architettoniche mi sono avvalso 
anche delle indicazioni derivanti dalla millenaria disciplina 
cinese del Feng-Shui.
Dopo aver scavato per oltre un metro in profondità all’in-
terno dell’edificio, è stata posta una base in cemento armato 
per rinforzare la struttura che poggiava precedentemente su 
un letto di pietre di fiume, su cui era stato posto uno strato 
di catrame come coibentante. Sul letto di cemento armato 
sono stati posti tutti i cavi elettrici e idraulici, a seguito di 
uno studio particolareggiato in cui si era definito esattamente 
quali arredamenti e apparecchiature allocare e quindi dove 
posare le prese di corrente e cavi del computer e lavandini e 
termosifoni. Sopra a questi cavi sono state deposte 90 cm di 
palline di argilla miscelate con sabbia e cemento per attutire 
i campi magnetici prodotti dai cavi idraulici ed elettrici e per 
coibentare il terreno dall’umidità. L’argilla è sostanza inerte 
che non rilascia sostanze tossiche che, al contrario, sono in-
vece rilasciate dalle palline di polistirolo. 

Va ben tenuto presente che i pazienti di questa struttura sono 
individui che hanno una percezione olfattiva mille volte su-
periore alla nostra, che possono mostrare un disagio olfattivo 
a noi oscuro, ma non per questo meno pericoloso.
Attenzione particolare è stata tenuta nei confronti dei “Nodi 
di Hartmann”: tutti i lavandini e sanitari sono stati posizio-
nati con cura contro i muri perimetrali in modo che i tubi 
di scarico drenassero direttamente in una fogna che segue il 
perimetro esterno dell’edificio, spostando così tutti i nodi di 
negatività al di fuori della struttura dove animali ed operatori 
transitano per tempi più brevi.
Dopo la deposizione del pavimento è stato creato un cap-
potto interno in pannelli di legno pressato senza l’utilizzo 
di collanti su tutto il perimetro della struttura per produrre 
una coibentazione termica  ed acustica. Troppo spesso non 
ci accorgiamo dell’inquinamento acustico, la vita moderna 
piena di suoni e rumori sgradevoli, a volte appena percepi-
bili, ci crea uno stato di continua allerta che si rende manife-
sto solo in casi particolari: quando per esempio siamo in un 
luogo immerso nella natura e il silenzio diventa assordante al 
punto da renderci insonni. Questi pannelli di legno pressato 
hanno una provenienza certificata e sono privi di collanti che 
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possono cedere sostanze tossiche, che verrebbero percepite 
dai nostri clienti a quattro zampe, mantenendo la traspira-
bilità del mattone di argilla. Quindi oltre all’attenzione alla 
qualità dell’aria con questo intervento abbiamo avuto una 
particolare attenzione alla conservazione dell’energia, non è 
solo importante produrre energia pulita perché l’energia più 
pulita è quella non consumata. Anche il tetto ha ricevuto un 
intervento di coibentazione per cercare di avvicinarsi come 
struttura il più possibile al concetto di Passivhaus di origine 
tedesca. La cura nella ricerca dei materiali non è solo nella ri-
sposta performante migliore da un punto di vista energetico, 
acustico, di traspirazione o quant’altro possa creare benesse-
re, ma la ricerca è andata anche al giorno in cui la struttura 
dovesse essere smantellata. Quindi la scelta dei materiali è 
andata verso quelli che producevano macerie ecocompatibili, 
quindi un occhio di riguardo anche alle generazioni future 
che non debbano pagare per scelte dissennate nostre. Per 
esempio gli infissi sono stati scelti in legno, perché a parità di 
coefficiente di coibentazione con quelli in alluminio, la loro 
dismissione è più ecocompatibile anche se necessitano di una 
manutenzione ogni dieci anni.
Per le vernici utilizzate sui muri la decisione fino a 2 metri 
la impone la legge che vuole che sia lavabile, ma dopo i due 
metri la scelta è caduta sulla calce per la sua traspirabilità e 
il potere igienizzante. La calce è sicuramente più costosa non 
solo come materia prima, ma anche come manodopera, poi-
ché sono necessarie un numero di mani doppio per avere lo 
stesso risultato della pittura vinilica.
Grazie ad un’altezza di 8 metri al colmo è stato possibile au-
mentare la superficie calpestabile di un 10% producendo un 
secondo piano. Questo soppalco è stato costruito utilizzan-
do legno lasciato macerare in un bagno di sali minerali per 
qualche giorno (antitarlo) e poi trattato con cera d’api dopo 
la messa in opera. Il legno ha assorbito la cera d’api in brevis-
simo tempo, questo trattamento ha conferito una maggiore 
resistenza ed elasticità al legno, ad oggi non ho notato l’ag-
gressione da parte di parassiti del legno.

La sala d’attesa di 60 metri quadri, molto luminosa grazie a 
due porte finestre (45 e 30 metri quadri) e un lucernaio sul 

colmo apribile, che produce un effetto camino d’estate, pre-
senta al centro un certo numero di piante di grosse dimensio-
ni con la funzione di rendere la giusta umidità all’ambiente e 
di porre un ostacolo visivo tra animali possibili concorrenti 
che attendono di esser visitati. In oltre le due porte finestre di 
grandi dimensioni e diametralmente opposte danno una via 
di fuga ad uno dei possibili contendenti, ma anche una gran-
de luminosità alla sala producendo un riscaldamento nelle 
giornate invernali terse. Per questo motivo d’estate vengono 
in parte coperte da tende in cotone che riducendo la lumi-
nosità riducono la temperatura di 5 gradi rispetto all’esterno.  
La sala d’attesa così ampia è stata costruita per poter essere 
utilizzata anche come sala convegni/riunioni. La sala  d’atte-
sa è dotata angolarmente di una stufa a legna con una lunga 
canna fumaria che percorre l’interno della sala fino al colmo 
dove si trovano due pale che possono essere azionate in senso 
orario o antiorario in modo da aumentare l’effetto camino 
d’estate per fare uscire più velocemente l’aria calda, oppure 
per ridistribuire verso il basso l’aria calda prodotta dalla stufa 
e dalla canna fumaria d’inverno. 

Dalla sala d’attesa si può accedere a cinque ambulatori: due 
grandi per le visite, due più piccoli: uno per la fisioterapia 
ed uno per l’ecoaddome e l’ecocardio; infine una grande sala 
multifunzione (pronto soccorso, chirurgia sporca, sedazio-
ne e tricotomia) da cui si accede alla stanza radiografica o 
alla sala operatoria o all’area degenze. La stanza radiografica 
è dotata di un radiologico digitale indiretto: scelta motivata 
dalla maggiore qualità delle immagini e dalla assenza di li-
quidi di sviluppo e fissaggio che presentano un forte impatto 
ambientale e tossicità per gli operatori.
La sala operatoria è attigua alla sala multifunzione in modo 
che non sia di passaggio per chi non deve accedere alla stessa, 
migliorando così in modo passivo l’asepsi della sala, riducen-
do il transito ai soli addetti. Attigua alla sala operatoria c’è la 
sala sterilizzazione ferri che ha una sua entrata separata, così 
che chi deve sterilizzare i ferri non deve passare dalla sala 
chirurgica ma, nel contempo, le due sale sono in comunica-
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zione per poter far passare i ferri sterili o quelli appena usati 
che devono essere passati prima nei liquido enzimatico per 
asportare la sostanza organica e poi lavati e bruscati per poter 
accedere ad un nuovo ciclo di sterilizzazione dopo l’asciuga-
tura. Seguono la sala degenza cani distanziata e separata dalla 
sala degenza gatti. Tale scelta è a mio avviso ovvia in quanto 
che non ritengo adeguato e rispettoso far soggiornare a breve 
distanza cani e gatti, magari in gabbie attigue. Infatti non si 
può avere una buona ripresa post operatoria se la persona 
animale è sottoposta allo stress di avere un competitore nella 
gabbia affianco che potrebbe mangiarlo. La degenza post-
operatoria è ridotta al massimo. Ritengo infatti che l’animale 
abbia una maggiore risposta all’interno del suo branco (cane) 
o del suo areale (gatto); ovviamente se le terapie sono alla 
portata delle manualità del proprietario. 

Segue il laboratorio d’analisi dove possiamo in pochi minuti 
avere un emocromo con una conta specifica per gli eosinofili. 
Questa macchina è molto importante poiché il mio lavoro 
sempre più si orienta verso patologie croniche di vari distret-
ti dell’organismo che mostrano uno squilibrio della risposta 
immunitaria verso una esagerata formazione di anticorpi. Le 
troppo frequenti vaccinazioni, l’uso indiscriminato degli an-
tibiotici (soprattutto long-acting) e del cortisone portano ad 
un accumulo di omotossine prima nel connettivo e poi all’in-
terno della cellula creando prima uno squilibrio del sistema 
immunitario che tende a privilegiare la trasformazione della 
cellula totipotente in anticorpi che si mostreranno come re-
azione autoimmune, poi queste continue reazioni Th2 pre-
disporranno l’organismo all’insorgenza di neoformazioni 
poichè la risposta Th1 sarà insufficiente. Naturalmente non 
manca una macchina per fare i normali parametri biochimici 
in 19 minuti utile nelle urgenze, una macchina per la lettu-
ra delle urine con particolare attenzione al rapporto PU/CU 
utile per la determinazione dell’insufficienza renale nel gatto 
anziano. Molto interessante invece la macchina per la deter-
minazione del gruppo sanguigno nel cane che mi permette di 
trovare dei donatori in quei cani con deplezione per esempio 

di globuli rossi affetti da malattie neoplastiche che così pos-
sono ricevere una sacca di sangue ozonizzata. Quindi unire 
l’effetto benefico di una trasfusione all’effetto di induzione 
alla formazione di interferone gamma e di conseguenza una 
maggiore risposta Th1.
All’esterno della sala di attesa con possibilità di accesso solo 
dalla sala di attesa troviamo un’area sgambatoio verde pro-
tetta da recinzione in modo che l’animale può essere lasciato 
libero di annusare e espletare le funzioni organiche che ven-
gono prontamente raccolte. 
L’area cortiliva di 300 metri quadri in parte è stata adibita 
a parcheggio e in parte è stata decementificata per poter 
mettere a dimora cinquanta metri di siepe divisa tra alloro, 
gelsomino giapponese, bosso, una solanacea, berberis, mirto 
nano. Sono stati piantati anche alberi con la funzione di pro-
durre ombra nel periodo estivo e creare una barriera verde 
che nasconde i palazzi vicini. Tra gli alberi spicca una thuja 
leilandi, un phitosphorum, una magnolia, cinque olivi, quat-
tro cipressi e un’enorme glicine bianco che si è abbarbicato 
fino al tetto. 
La scelta delle piante da mettere a dimora ha seguito due 
concetti, il primo della maggiore biodiversità possibile ed il 
secondo che fossero essenze presenti nella materia medica 
omeopatica. Aumentando la biodiversità più facilmente gli 
uccelli che hanno deciso di vivere in città possono trovare ri-
paro o nutrimento nelle varie stagioni, non è un caso che un 
cliente dallo sguardo attento può vedere pettirossi, cinciarel-
le, gazze, merli, ghiandaie, taccole, tortore e il falco pellegri-
no, ma anche lucertole e una famiglia di gechi probabilmente 
arrivati con un pallet di mattoni di tufo usati per delimitare 
la siepe. Non meno importante il secondo motivo: Olive è il 
fiore di Bach che ha la funzione di rafforzare il carattere e il 
cliente potrà notare le similitudini non a caso la pianta resiste 
alla siccità e a terreni poveri e se la pianta riceve a causa di 
nevicate rotture l’anno dopo ha la forza di reagire; Berberis 
pianta dalle spine finissime è il più potente antinfiammato-
rio delle mucose. La Thuja policresto dell’omeopatia classi-
ca. Spesso mi capita di vedere i clienti che si fermano dalle 
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aromatiche e sfregano le dita sulle foglie per percepire il loro 
profumo, in quel momento cominciano la cura.

Come ti definisci? 
Mi definisco un medico veterinario cresciuto dall’esperienza 
quotidiana continua. L’intelligenza è nell’utilizzare al mo-
mento giusto la medicina migliore per quel caso. Nella visio-
ne di un approccio salutogenetico, sostenibile, centrato sul 
singolo paziente, con il minimo uso possibile di medicinali di 
sintesi e invece l’adozione di protocolli con medicinali omo-
tossicologici, omeopatici e antroposofici.

Quali sono le patologie che più frequentemente curi?
Sono soprattutto patologie croniche. Ad esempio la biomedi-
cina quando deve trattare un dolore osteoarticolare acuto che 
provoca una zoppia invalidante utilizza i FANS e i cortico-
steroidi, a volte anche assieme, dimenticandosi sovente delle 
sinergie negative (ulcere con possibile sanguinamento) che 
possono provocare nell’immediato. Il danno più grave av-
viene invece nel tempo perché queste molecole provocano la 
gelificazione delle omotossine nel connettivo che le trattiene 
predisponendosi a nuove recidive sempre più frequenti e più 
ingravescenti. Già solo con un buon drenaggio cellulare con-
nettivale e emuntoriale ottengo miglioramenti che risultano 

più duraturi dei farmaci allopatici perché pulendo la matrice 
e la cellula riduco la possibilità di recidiva e la vicariazione 
progressiva verso la cronicizzazione e patologie più gravi.
Altra classe di patologie trattate con grande efficacia sono le 
estrusioni discali che approccio in modo integrato con ozo-
no medical device e omotossicologia, molto spesso potendo 
evitare l’intervento chirurgico estremamente oneroso per il 
cane e per il suo padrone.

Cosa intendi per oneroso per l’animale e per il proprietario?
Il cane sottoposto a laminectomia riceve un intervento molto 
cruento e doloroso che prevede un lungo periodo di degen-
za (3-4 mesi) con riduzione della mobilità e assunzione di 
antidolorifici a alte dosi. La zona operata è una zona estre-
mamente delicata dove l’animale non può ricevere urti o 
pressioni dato che in quella zona il midollo ha perso la sua 
naturale protezione. La metodica che utilizzo è invece mi-
ninvasiva in quanto introduco un ago spinale in posizione 
paravertebrale che mi permette di mettere a contatto l’ozo-
no in bassa concentrazione con effetto disidratante sul disco 
intervertebrale. La disidratazione del disco che per il 70% 
è formato da acqua produce una netta riduzione dell’ernia, 
ma anche una riduzione della funzione ammortizzante che 
potrebbe produrre un pericoloso effetto domino sui dischi 
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vicini, per ovviare a questa complicanza dopo un determi-
nato periodo di tempo necessario al decadimento dell’ozono 
attraverso l’ago spinale che si trova ancora in posizione para-
vertebrale inietto collagene con la chiara funzione di ridurre 
la fibrosi del disco per aumentare la funzione ammortizzante. 
Ovviamente questa metodica necessita che l’animale sia in 
anestesia gassosa, spesso già al risveglio l’animale mostra un 
miglioramento che continua nei dieci giorni successivi, per 
capitalizzare il risultato mi avvalgo dell’omotossicologia. Al-
tro aspetto positivo non irrilevante di questa metodica sono 
i costi contenuti da un decimo ad un quinto rispetto ad una 
laminectomia.
Altro capitolo importante sono le patologie autoimmuni 
con esagerata risposta anticorpale (dermatite atopica, ibd, 
meningite autoimmune, miosite autoimmune) che grazie ad 
un approccio integrato con citochine omeopatizzate, ozono, 
omotossicologia, alimentazione e se necessario fitoterapia mi 
da risultati molto soddisfacenti superiori per prognosi e be-
nessere dell’animale. 
La cosa più importante di trattare le patologie autoimmuni 
con l’omotossicologia è che blocco la vicariazione progressiva 
cioè verso le neoplasie grazie al forte drenaggio che applico 
sempre.
Un approccio integrato nei confronti delle patologie neo-
plastiche mi permette di avere risultati molto confortanti, in 
alcuni casi anche con risoluzione della malattia a seguito di 
successiva escissione chirurgica, naturalmente questo non è 
lo standard il più delle volte mi attesto su un equilibrio fra 
malattia e sistema immunitario che mi permette di dare una 
buona qualità della vita all’animale. La frase che molto spesso 
mi sento dire dai proprietari e che mi riempe di gioia è: “dot-
tore se non sapessi che il mio cane ha il tumore, il mio cane 
mi sembra il cane di sempre”. Questi sono i risultati che mi 
danno la forza di continuare su questa strada. L’uso dell’omo-
tossicologia, dell’alcalinizzazione, delle citochine omeopatiz-
zate, di una dieta appropriata e dell’ozono direttamente con 
infiltrazioni della massa tumorale o indirettamente con la 
gaet mi danno dei risultati molto confortanti sia come tem-
pi di sopravvivenza e come qualità della vita. Naturalmente 
questo è comprensibile anche ai non addetti ai lavori perchè 
con l’omotossicologia produco prima di tutto un drenaggio e 
quindi disintossico l’animale, ma lavoro anche per ripristina-
re il ciclo di Krebs, ridurre l’alone infiammatorio del tumore 
e spostare la risposta del sistema immunitario verso quel-
la cellulomediata. L’alcalinizzazione contrasta l’effetto dato 
dall’acido lattico prodotto dalla cellula tumorale nel creare 
energia. Le citochine omeopatizzate cercano di stimolare 
sempre la risposta cellulomediata e in particolari tumori pos-
sono contrastare le metastasi. La dieta priva di carboidrati, 
ricca di proteine, grassi vitamine ed oligoelementi mi per-
mette di nutrire l’animale riducendo l’energia disponibile per 
la neoformazione.
L’approccio olistico però non si ferma a tutto questo, in di-
ciotto anni che mi interesso di oncologia mi sono accorto che 

a volte a parità di tumore e di tipologia omeopatica avevo ri-
sposte diverse alla terapia. Cioè non avevo considerato l’effet-
to negativo che potevano avere i proprietari, dato che esiste 
tra proprietario e cane un guinzaglio invisibile che connette 
la componente emotivo-relazionale di entrambi.
Per questo motivo si dovrebbe potere coinvolgere il proprie-
tario in una relazione terapeutica. A tal fine da tempo ho 
instaurato una collaborazione col Dott. Federico Audisio di 
Somma.
Gli effetti benefici si vedranno anche sulla modalità con cui 
i proprietari vivranno il restante tempo che rimane da vivere 
all’animale e come supereranno il momento del trapasso.   
Ho chiamato questo modo di vedere la relazione terapeutica 
in modo interdisciplinare e interprofessionale “il cane a sei 
zampe”.

Officina Veterinaria Olistica
Dr. Filippo Pilati
Via Fornasini, 43/AB, 40128 Bologna
Tel. 051 355066
Web: www.dottorpilati.com  
E-mail: filippo.pilati@libero.it 


