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Nel 2021 il XXII Seminario Internazionale SIAV si terrà a Ri-
mini i giorni 23-24-25 Settembre.
Sarà ospite l’illustre dott. Weerapongse Tangjitjaroen, dell’u-

niversità di Chiang Mai in Tailandia, che porterà la sua ampia espe-
rienza nel campo dell’Agopuntura Veterinaria.
Sarà nuovamente ospite anche il dott. Giovanni Brambilla, grande 
esperto di Medicina Tradizionale Cinese, che affronterà  in modo ap-
profondito la trattazione del Meridiano di Vescica (Pang Guang) con 
descrizione dettagliata dei punti e loro impiego clinico.
Sarà poi presente la dott.ssa Lorena Lloret Nadal, che illustrerà il 
“Balance Method”,  tecnica molto efficace e rapida nel trattare le 
condizioni dolorose attraverso il riequilibrio dei meridiani coinvolti 
nella manifestazione algica, basata sull’ I Ching (il Libro dei Muta-
menti) e codificata dal Dr.Richard Tan. 
Il congresso si concluderà con 2 Wet Lab sui cani e sui cavalli, con-
dotti dal  dott. Weerapongse Tangjitjaroen e dalla dott.ssa Lorena 
Lloret Nadal in cui sarà messo in pratica quanto appreso nella teoria.
 

I ricercatori 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  26 aprile 2021 esclusivamente per mail 
all’indirizzo siavsegreteria@gmail.com
Gli organizzatori fammo sapere che saranno accettati lavori originali 
relativi all’Agopuntura ed alle altre discipline della MVTC applicate a 
qualsiasi specie animale. 
Gli abstracts verranno valutati dal Comitato Scientifico e l’accetta-
zione verrà comunicata esclusivamente via mail agli autori entro il 
10 maggio 2021. Gli autori scelti saranno poi chiamati a  poster da 
inviare entro e non oltre il 31 luglio 2021, con relativa presentazione 
power point. I poster verranno esposti in sala durante il congresso e 
nel corso della giornata di  venerdì 24 settembre 2021 ci sarà  una 
“sezione poster” con presentazione e  premiazione dei 3 lavori più 
votati. La presentazione del poster dovrà durare 15 minuti. 
Il Comitato Scientifico è composto da Eliana Amorosi - Gudi Mayr - 
Roberta Pozzi - Marta Rostagno - SIAV.

Il 2020 è stato un anno molto difficile, ma SIAV è riuscita a mantene-
re alto il suo livello di educazione continua. La Società è riuscita 
a mantenere tutti gli impegni modificando l’erogazione cultura-

le e adeguandola alle nuove modalità di fare “cultura”.
•  SIAV ha  concluso il XIII Corso Triennale di Agopuntura; 
•  19 settembre 2020 a Venaria (Torino), SIAV ha  celebrato le tesi 
del XII Corso triennale di Agopuntura Veterinaria;
•  SIAV ha  portato a termine il I anno del XIV anno del Corso trien-
nale di Agopuntura  Veterinaria;
•  l’11  gennaio 2020 si è svolta la XXII giornata studio a Milano, 
in cui si è affrontato l’argomento dei meridiani distinti con la dott.
ssa Roberta Pozzi e dei tendino muscolari con il dott. Marco Testa 
ed è stata illustrata la Danza dei 5 Movimenti con Monica Merlini;
•   7 giugno 2020    si è svolta la   presentazione dell’Agopuntura 
negli Animali Esotici con la dott.ssa Cristina Stocchino;
•  26-27 s ettembre  2020  il  XXI Seminario Internazionale SIAV è 
stato celebrato via “Zoom”   con    la partecipazione, in qualità di 
relatore principale, dell’ illustre collega Giuseppe Brambilla;
•  il 2020  si è concluso il I anno del Corso triennale di Formazione 
per Docenti SIAV.
  
L’anno si è aperto con un’importante conquista per tutti i veterinari 
agopuntori diplomati SIAV, ovvero l’istituzione di un albo profes-
sionale a livello nazionale riconosciuto da FNOVI, cui gli ordini 
veterinari italiani potranno far riferimento e cui tutti i diplomati 
SIAV potranno iscriversi.
Sempre nel 2020 SIAV si è registrata come ente erogatore di 
SPC: tutti gli eventi SIAV  da quest’anno sono accreditati SPC,con 
un equivalente di un credito per ogni ora di formazionericevuta.

Inoltre per quanto riguarda il Corso triennale di Agopuntura Vete-
rinaria, SIAV sta cercando con l’aiuto di FNOVI di farsi riconoscere 
come avente diritto ad esonero ECM per tutti i 3 anni di corso.
  
SIAV si prepara ad affrontare il 2021 con un calendario intenso: 
•  17-18 aprile 2021: prenderà il via il I Corso di Dietetica Cinese 
per piccoli animali;
https://www.siav-itvas.org/wp/2020/10/19/i-corso-di-dietetica-
cinese-del-cane-e-del-gatto/  
• 5 giugno 2021 a Milano: presentazione delle Tesi del XIII Corso 
triennale di Agopuntura Veterinaria;
•  6 Giugno 2021 a  Milano:    XXIII giornata studio  gratuita per 
tutti i soci. Si parlerà di dolore e di varie tecniche di terapia del 
dolore  (agopuntura,  elettroagopuntura,  neuralterapia, moxibu-
stione,  cromopuntura, laser agopuntura). Avremo come ospi-
ti importanti relatori, tra cui il dott. Davide Gamba e il dott. Miche-
le Acanfora;
• 23- 24-25 settembre 2021 a Rimini si terrà il citato XXII  Semi-
nario Internazionale S.I.A.V.;  
•    Inoltre è prevista una Giornata di approfondimento clinico sul 
bovino in data ancora da confermare.
Sempre nell’ambito della formazione SIAV sta valutando l’attivazio-
ne di una serie di eventi in forma di workshops teorico - pratici 
di formazione avanzata dedicati a coloro che, già esperti, vogliono 
perfezionare ed affinare le metodologie diagnostiche e terapeutiche.
Per mantenere i risultati sinora ottenuti e per realizzarne altri SIAV 
raccomanda il supporto in termini di attiva partecipazione e condi-
visione alle attività della Società.

Website: https://www.siav-itvas.org/wp/
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