ISTRUZIONE & PROFESSIONE

AGOPUNTURA E MTC PER VETERINARI

L

a SIAV/ItVAS (Società Italiana Agopuntura Veterinaria) è impegnata
da anni a diffondere e a ben radicare la cultura e la pratica dell’Agopuntura Veterinaria (AV) e della Medicina Tradizionale Cinese
(MTC) nel settore veterinario italiano ottenendo anche positivi riscontri
all’estero. Per il 2017, sia in ambito nazionale che internazionale sono
previsti incontri e attività molto interessanti.  Per quanto riguarda i corsi
di formazione di base, attualmente si stanno svolgendo il I anno del XII
Corso Triennale e il II anno dello XI Corso Triennale entrambi a Torino.
La grande novità di quest’anno è l’istituzione del I Corso di TUINA VETERINARIO per PICCOLI ANIMALI.
Il corso è aperto esclusivamente ai Medici Veterinari diplomati in Agopuntura e il fine è quello di formare Medici Veterinari Esperti in Tuina
Veterinario che siano in grado di applicare questa peculiare disciplina
della MVTC. Pertanto nell’arco dell’anno saranno organizzati eventi paralleli a questo corso aperti a tutti i Veterinari Agopuntori che vogliono
approcciare le tecniche manuali sui piccoli animali e sul cavallo.

L’

Sempre nell’ambito della formazione la Società sta anche valutando
l’attivazione di una serie di eventi in forma di workshops teorico – pratici di formazione avanzata dedicati a coloro che, già esperti, vogliono
perfezionare e affinare le metodologie diagnostiche e terapeutiche.
In specifico sono previsti la XVIII Giornata Studio e il XVIII Seminario
Internazionale SIAV/ItVAS.  La SIAV/ItVAS collabora attivamente anche
al circuito internazionale Veterinari Agopuntori del Mediterraneo - VAM
che si è strutturata in una struttura molto ampia e composita di grande
respiro europeo, lo European Council of Veterinary Acupuncture - ECVA.
Quest’anno è previsto un congresso ECVA/VAM in Spagna. L’evento di
maggiore importanza sarà rappresentato dal XVIII Seminario Internazionale SIAV/ItVAS di Agopuntura Veterinaria che porterà in Italia alcuni
dei relatori più prestigiosi del panorama internazionale dell’Agopuntura
Veterinaria.  Inoltre sono previste le partecipazioni a eventi internazionali
di AV di cui la SIAV/ItVAS è partner.
www.siav-itvas.org

L’ingrediente più ricercato nel mondo
Cardiovascolare
✔ Pycnogenol® migliora i principali fattori di
rischio per la salute cardiovascolare
✔ Riduce l’aggregazione piastrinica
✔ Normalizza la pressione sanguigna
✔ Abbassa la glicemia
✔ Migliora il profilo lipidico
✔ Controlla le infiammazioni (CRP)

Occhi

NUTRIZIONE E CERVELLO - Rimini, 10-12 marzo 2017

Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani – ABNI organizza il
corso ECM “Brain food: la nutrizione per il cervello e il cervello
nella nutrizione”, in agenda il 10, 11 e 12 marzo 2016 a Rimini.
È ormai ben riconosciuta e assodata l’importanza dell’alimentazione
nella prevenzione cardiometabolica, mentre è scarsa l’informazione
per quanto concerne la sua influenza sulla salute del cervello. Tuttavia,
numerosi sono i dati che sembrerebbero suggerire il ruolo protettivo
di alcuni nutrienti non solo sul metabolismo e le funzioni della cellula nervosa, ma anche sulla riduzione degli effetti collaterali indotti
dai farmaci psicoattivi utilizzati per le malattie mentali. In particolare pazienti che utilizzano per lunghi periodi stabilizzanti dell’umore,
antidepressivi, antipsicotici, traggono beneficio dall’operato del nu-

✔ Pycnogenol® migliora il flusso sanguigno
oculare

trizionista, sia per quanto concerne la normalizzazione dei parametri
emato-chimici, indicatori del rischio metabolico e cardiovascolare, sia
per il raggiungimento e il mantenimento del peso corporeo corretto,
nonché per l’ottimizzazione della terapia farmacologica. È noto, inoltre, come un’alimentazione corretta e gli effetti benefici che ne conseguono contribuisca all’aumento dell’autostima, al miglioramento del
tono dell’umore e della capacità di autocontrollo e autoregolazione.
Il corso si propone, dunque, di aggiornare i partecipanti su tematiche
relative alla relazione “alimentazione e cervello” e fornire strumenti
utili all’attività clinica e ambulatoriale del nutrizionista. È accreditato
per 25 crediti ECM.
www.abni.it - corsi@abni.it

✔ Pycnogenol® rafforza i capillari
✔ Nei soggetti affetti da retinopatia Pycnogenol®
blocca le perdite di fluidi intraoculari e migliora
la perfusione della retina, con notevole
miglioramento della vista.

Menopausa
✔ Pycnogenol® allevia i sintomi della menopausa
quali vampate di calore (-60%), sudorazione
notturna (-30%), sbalzi d’umore (-42%) e
palpitazioni.

OLI ESSENZIALI E FEGATO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FITOMEDICAL
Binasco (MI), Milano, Firenze – Marzo 2017

P

rima sessione di incontri di aggiornamento professionale per
operatori proposti da Fitomedical nel 2017.
In calendario il 27 marzo e il 10 aprile a Binasco (MI) “Fitoaromaterapia e aromaceutica per gli squilibri gastrointestinali –
OE e fitoderivati che armonizzano gli ecosistemi e la funzionalità del
digerente”. Per la loro attività articolata e i molteplici effetti fisiologici
che ne derivano, gli oli essenziali rappresentano una grande risorsa
salutogenetica. In questi incontri l’attenzione si accentra sulle possibilità offerte da questi strumenti in ambito gastroenterico, dal cavo orale
all’intestino, con cenni a pancreas e fegato, evidenziando come possano
essere correttamente utilizzati in varie forme di somministrazione, sia
singolarmente, sia in associazione tra loro o con altri fitoderivati, per
preservare, attraverso gli equilibri delle microflore e la funzionalità dei
vari distretti dell’apparato digerente, l’omeostasi di tutto l’organismo.
Relatore Massimo Rossi, biologo e consulente scientifico.
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Due incontri, il 5 marzo, a Milano (relatore Massimo Rossi) e il 26
marzo a Firenze (relatore Lina Suglia, erborista, fitopreparatore, consulente scientifico), dal titolo “Fegato: il Legno e il Fuoco - Contributi
tradizionali e innovazioni in nutraceutica e fitoterapia per la salute
epatica”.
Il fegato svolge un ruolo centrale nel garantire l’omeostasi fisica e psichica dell’organismo, adempiendo a oltre 500 funzioni integrate con
altri distretti. Gli squilibri che pregiudicano la funzionalità e la struttura
epatica, presenti in oltre il 30% della popolazione occidentale, comportano quindi il rischio di un progressivo danno sistemico.
Dal confronto tra le medicine tradizionali e la ricerca scientifica più
recente emerge una visione d’insieme, che permette di evidenziare i
fattori che tutelano l’equilibrio epatico e prevengono vulnerabilità individuali. Da ciò si evincono i criteri per scegliere e associare, caso per
caso, fitocomplessi con peculiarità salutogenetiche che armonizzano le
funzioni epatiche.
www.fitomedical.com - info@fitomedical.com

Altri benefici: articolazioni, pelle,

sport, tinnito, disturbi mestruali, diabete,
malattie venose, funzione respiratoria, funzioni
cognitive, e molti altri benefici per la salute

✔ 40 anni di ricerca
✔ 130+ studi clinici

✔ Inoltre Pycnogenol® previene la secchezza
vaginale e mantiene il desiderio sessuale (40%)
✔ Pycnogenol® allevia i dolori che spesso
appaiono alla menopausa tali dolori articolari

✔ 10’000 pazienti
✔ 700 + prodotti finiti in tutto il mondo

Per saperne di più, visita www.pycnogenol.it
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