ISTRUZIONE & PROFESSIONE

FITOTERAPIA IN PEDIATRIA
Milano, 22 ottobre 2017

L’

Istituto Superiore di Fitoterapia organizza per il prossimo 22
ottobre il corso dal titolo “Fitoterapia in Pediatria e dintorni”,
che si svolgerà a Milano presso la Fondazione di Accademia
di Comunicazione (via Savona 112/A) con inizio alle ore 9.30.
Il corso si prefigge di esaminare le possibilità di impiego dei rimedi
offerti dalla fitoterapia nell’universo pediatrico, intendendosi la fascia di età che va dalla nascita alla pubertà.
Saranno esaminati i principali aspetti che riguardano i vari periodi della vita del bambino, dalla neonatologia (con annessi problemi
di allattamento, svezzamento, disturbi dispeptici) all’inserimento al
nido / materna (con la comparsa delle patologie ripetitive delle alte
e basse vie aeree), alle prime manifestazioni allergiche fino al pas-

saggio prepuberale e puberale vero e proprio (con attenzione agli
aspetti metabolici, ormonali e relazionali che interessano il periodo
della “tempesta ormonale”).
Il tutto nel rispetto delle impostazioni tradizionali della medicina
classica, ponendo l’attenzione alle interazioni farmacologiche con i
relativi farmaci per lo più indicati nei rispettivi periodi e sottolineando le possibili controindicazioni di alcuni fitoterapici.
Il corso sarà tenuto da Donato Virgilio, Medico Chirurgo esperto in
fitoterapia.
Per informazioni e iscrizioni:
www.isfitoterapia.org

AGOPUNTURA VETERINARIA PER CAVALLI

L

a SIAV/ItVAS ha istituito il IV Anno Integrativo di Agopuntura Veterinaria per Cavalli, corso che inizierà a Febbraio 2018; la sede
e i costi sono in via di definizione. Viste le numerose richieste
pervenute da veterinari già esperti in Agopuntura Veterinaria per Piccoli Animali, ma che stanno ampliando la loro pratica clinica anche
ai cavalli, la SIAV/ItVAS ha istituito questo anno integrativo di corso
dedicato esclusivamente alla clinica ippiatrica secondo la MTC.
Il fine del corso è quello di formare Medici Veterinari Agopuntori che
siano in grado di applicare la MTC alla clinica del cavallo.
Potranno iscriversi al corso solo coloro che hanno conseguito un
Diploma Triennale di Agopuntura Veterinaria presso una Scuola italiana o estera. Potranno iscriversi al quarto anno integrativo anche
coloro la cui formazione certificata in Agopuntura Veterinaria acquisita in Italia e all’estero sia riconosciuta come valida dal Collegio dei
Docenti SIAV/ItVAS.

Gli insegnamenti teorici e pratici sono impartiti da medici veterinari
con esperienza pluriennale del settore ippiatrico.
Il corso prevede un monte ore di 300 ore di lezioni teorico-pratiche.
In specifico: 92 ore di lezioni teoriche e pratiche; 28 ore di attività
clinica con la supervisione di un Medico Veterinario Ippiatra esperto
in Agopuntura Veterinaria.
Le esercitazioni pratiche vengono svolte sui cavalli. Il corso si svolgerà con le modalità del corso residenziale presso idonea struttura
in cui saranno disponibili cavalli.
È obbligatoria la frequenza alle lezioni teoriche e pratiche per l’80%
delle ore previste, diversamente i discenti non potranno sostenere
l’esame di merito di fine corso e dovranno frequentare nuovamente
il corso. Per conseguire l’attestazione finale i discenti devono aver
superato tutti i previsti test di valutazione, l’esame finale e produrre
una tesi nelle date stabilite.
Website: www.siav-itvas.org

I CORSO SIAV di TUINA VETERINARIO
Aprile 2018

L

a SIAV/ItVAS ha istituito il I CORSO Annuale di Tuina Veterinario
per Piccoli Animali.
Il corso eventualmente inizierà ad Aprile 2018; la sede è in via
di definizione.
Il corso di Tuina veterinario SIAV/ItVAS è impostato secondo le dottrine classiche della Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese e del
Tuina, con i necessari riferimenti all’evoluzione di queste discipline
in Occidente. Gli insegnamenti teorici e pratici sono impartiti da medici veterinari con esperienza pluriennale del settore.
Il corso prevede un monte ore di 150 ore di lezioni teorico-pratiche.
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Nello specifico:
• 120 ore di lezioni teoriche e pratiche
• 30 ore di attività clinica con la supervisione di un esperto di Tuina.
Le esercitazioni pratiche vengono svolte sui piccoli animali (cane,
gatto).
Il corso si svolgerà con le modalità del corso residenziale presso
idonea struttura (Agriturismo) in cui sarà possibile introdurre piccoli
animali ed averne lì a disposizione.
Per informazioni e iscrizioni: eliana.amorosi@gmail.com

