
ISTRUZIONE & PROFESSIONE

AGOPUNTURA VETERINARIA: IL SEMINARIO SARÀ ONLINE
Piattaforma Zoom, 26-27 settembre 2020

Quest’anno il XXI Seminario Internazionale SIAV previsto a Rimini si 
terrà online a causa delle disposizioni conseguenti all’emergenza 
Covid.

Il congresso si svolgerà su Zoom, piattaforma che in questi mesi è stata 
utilizzata con successo dalla SIAV per portare avanti le lezioni dei suoi 
corsi.
Gli argomenti che saranno trattati sono: Punti shu in Medicina Tradi-
zionale Cinese Veterinaria; Livelli energetici in MTCV; I punti Finestra 

del Cielo: significato e impiego clinico; Meridiani tendino muscolari nei 
piccoli animali; Impianto d’oro nel cavallo.
Relatori del corso saranno i medici veterinari e specialisti in agopuntura 
e MTCV: Giuseppe Brambilla, Giuliana Galassi e Marco Testa.
La frequenza all’intero evento sarà valorizzata nel sistema SPC in ra-
gione di 750 minuti di formazione. Il termine per l’iscrizione è il 10 set-
tembre 2020.

Per informazioni e iscrizioni: siavsegreteria@gmail.com

8 t natural 1   luglio - agosto 2020

SISTE - I CORSI ON LINE ATTIVI

SISTE intende proseguire nella sua attività didattica, realizzando 
percorsi formativi con rigore di contenuti, anche utilizzando 
i nuovi strumenti tecnologici che garantiscono la possibilità 

di raggiungere, simultaneamente, in maniere capillare un ampio 
numero di utenti. In questo i corsi di formazione online sono 
la nuova frontiera dell’attività didattica erogata dall’as-
sociazione, che integra l’attività in aula. Attraverso 
la piattaforma dedicata www.corsi.archivium.biz 
è stato organizzato un articolato programma 
di eventi formativi che riguardano molteplici 
tematiche ed argomenti. Gli ultimi corsi di-
sponibili on line, in ordine di tempo, sono 
dedicati al tema generale “Piante, salu-
te e benessere” e sono tenuti da Marco 
Valussi, docente di consolidata fama e 
capacità.  
A oggi sono disponibili online i seguenti 
corsi.  

Piante e apparato circolatorio
Il corso esamina l’influenza di talune pian-
te officinali e degli estratti da esse derivati 
sulla salute dell’apparato circolatorio. Par-
ticolare attenzione viene prestata a quelle 
condizioni che possono rispondere bene all’uti-
lizzo di preparati vegetali di consolidata tradizione 
d’uso. Vengono anche brevemente illustrate la natura 
dei disturbi e le strategie fitoterapiche basate sull’eviden-
za clinica.
Durata del corso: 2 ore

Piante, invecchiamento cutaneo e fotoinvecchiamento
Il corso esamina la potenzialità funzionale delle piante utili per 
la prevenzione o il rallentamento dell’invecchiamento cutaneo. 
Dopo avere caratterizzato il significato del termine invecchiamen-
to e spiegato quali molecole siano particolarmente interessanti, si 
passerà alla individuazione e descrizione delle piante che hanno una 

buona evidenza di azione su invecchiamento cutaneo e fotoinvec-
chiamento, per poi passare a descrivere le piante che pur non agen-
do direttamente sull’invecchiamento sono degli ottimi coadiuvanti in 
una strategia globale. 

Durata del corso: 1 ora

Piante e apparato gastrointestinale
Il corso esamina la potenziale funzionalità di alcu-

ne piante per la prevenzione o il trattamento di 
alcuni disturbi dell’apparato gastrointestinale, 

tenendo conto del ruolo che le piante hanno 
avuto per tali applicazioni nella tradizione, 
e saranno introdotti alcuni concetti impor-
tanti sul ruolo dei sapori e dei recettori 
gastrointestinali per amaro, pungente e 
aromatico sulla fisiologia dell’apparato. 
Saranno indicate le classi di molecole o di 
piante che svolgono un ruolo per la salute 
dell’apparato digerente e i disturbi dell’al-
to e del basso tratto gastrointestinale più 
comunemente affrontati in fitoterapia, e le 

piante che hanno maggior evidenza scienti-
fica a supporto delle loro attività. 

Durata del corso: 4 ore

Oli essenziali: lo stato dell’arte
Il corso affronta l’argomento oli essenziali nei suoi vari 

aspetti, dalle definizioni alla descrizione chimica, dalla bio-
disponibilità dei vari metodi di somministrazione (farmacocinetica) 
alle attività biologiche degli oli essenziali (farmacodinamica). Parti-
colare attenzione è data al possibile utilizzo in caso di infezioni e di 
infezioni antibiotico-resistenti e alle applicazioni pratiche divise per 
apparato, forme galeniche utilizzate e posologia. Conclude il corso 
l’aspetto della tossicologia degli oli essenziali e delle misure precau-
zionali da prendere nel loro utilizzo. 
Durata del corso: 4 ore

Website: www.corsi.archivium.biz
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