
event preview 2021

CALL FOR ABSTRACT XXII SEMINARIO 
INTERNAZIONALE SIAV - RIMINI 2021

Quest’anno il XXII Seminario Internazionale SIAV  
“Agopuntura Veterinaria - Tecniche e modelli” si 
terrà a Rimini il 23-24-25 Settembre 2021.

Sarà ospite l’illustre dott. Weerapongse Tangjitjaroen, 
dell’università di Chiang Mai in Tailandia, che porterà 
la sua ampia esperienza nel campo dell’Agopuntura 
Veterinaria.

Sarà inoltre nuovamente ospitato il dott. Giuseppe 
Brambilla, esperto di Medicina Tradizionale Cinese, 
che affronterà  in modo approfondito la trattazione 
del Meridiano di Vescica (Pang Guang) con descrizio-
ne dettagliata dei punti e loro impiego clinico.

La dott.ssa Lorena Lloret Nadal illustrerà il “Balance 
Method”, tecnica molto efficace e rapida nel trattare 
le condizioni dolorose attraverso il riequilibrio dei 
meridiani coinvolti nella manifestazione algica, ba-
sata sull’ I Ching (il Libro dei Mutamenti) e codificata 
dal Dr.Richard Tan. 

Il congresso si concluderà con 2 Wet Lab sui cani e 
sui cavalli, condotti dal dott. Weerapongse Tangji-
tjaroen e dalla dott.ssa Lorena Lloret Nadal in cui 
metteremo in pratica quanto appreso nella teoria.

Quanti sono interessati a presentare un loro lavoro 
in forma di poster durante il Seminario sono tenuti 
ad inviare il loro abstract entro e non oltre le ore 
24,00 del 29 maggio 2021 esclusivamente per 
mail a: siavsegreteria@gmail.com
 
ARGOMENTI: saranno accettati lavori origina-
li relativi all’Agopuntura ed alle altre discipline 
della MVTC applicate a qualsiasi specie animale. 

Gli abstracts verranno valutati dal Comitato 
Scientifico e l’accettazione verrà comunicata 
esclusivamente via mail.

I poster verranno esposti in sala durante il con-

gresso e nel corso della giornata di venerdì 24 
settembre 2021 ci sarà  una “sezione poster” 
con presentazione e premiazione dei 3 lavori 
più votati. 
I premi saranno di 300 € (1° premio), 200 € (2° 
premio), 100 € (3° premio) in buoni da spen-
dere a scelta in ordinazioni presso GMT2000, 
Dynamis o Maclaren oppure in corsi/giornate 
di formazione SIAV.
La presentazione del poster, che avverrà me-
dianTe proiezione in power point del poster 
stesso, dovrà durare 15 minuti.

NORME PER LA REDAZIONE DELL’ABSTRACT 
E DEL POSTER

L’abstract deve essere redatto in lingua inglese o 
italiana, in carattere Tahoma 12 – interlinea singo-
la – testo giustificato e seguire il modello qui di 
seguito riportato:

- TITLE – Titolo
- AUTHOR/S – Autore/I
- PURPOSE - Scopo
- MATERIALS AND METHODS – Materiali e Metodi
- CASE DESCRIPTION - Descrizione del caso clinico
- RESULTS - Risultati
- CONCLUSIONS - Conclusioni
- REFERENCES – Principali indicazioni bibliografi-
che.

Il poster (dimensioni 70x100 cm) potrà seguire indi-
cativamente la stessa traccia, compatibilmente con 
lo spazio a disposizione nel poster, e dovrà essere 
redatto in lingua inglese.

La stampa del poster è a cura del partecipante, che lo 
porterà con sè e lo consegnerà al momento della re-
gistrazione al congresso giovedì 23 settembre 2021.
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