
Anche nel corso del 2022 S.I.A.V. si è distinta per iniziative 
e impegno nell’ambito della formazione divulgazione in 
Agopuntura Veterinaria e Medicina Tradizionale Cinese.

- Il 18 giugno si è tenuta a Milano, presso l’Ospedale Veteri-
nario San Francesco e in modalità ibrida anche online, la XXIV 
Giornata Studio S.I.A.V. che ha avuto come argomento “La 
Vescica Biliare in MTC”. La giornata si è aperta con una le-
zione di ginnastica funzionale tenuta da Monica Merlini in cui 
abbiamo attivato, mediante appositi esercizi, tutti i nostri canali 
energetici e in particolare quello di Vescica Biliare. In seguito 
i relatori sono entrati nel pieno della trattazione teorica con il 
dott. Giuseppe Brambilla, che ha esposto in modo approfondito 
il significato energetico e l’impiego clinico di alcuni punti del 
Meridiano, discutendo poi con i presenti in una tavola rotonda, 
dove ognuno ha potuto riportare la propria esperienza.
- Il 14-16 ottobre si è svolto in presenza a Bologna, ospitato 
dall’AMAB, il XXIII Seminario Internazionale S.I.A.V. che per 
la prima volta si è tenuto in concomitanza col 35° Congresso 
ICMART. Esponenti di spicco dell’agopuntura di tutto il mondo, 
sia in ambito veterinario che in ambito umano, erano presenti 
e hanno portato la loro esperienza nell’utilizzo delle varie disci-
pline della Medicina Tradizionale Cinese. È stata un’esperienza 
molto importante e di grande prestigio, che ha visto anche la 
partecipazione del presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Bologna, dott. Giuseppe Cascio, durante la 
cerimonia di apertura.
- Il 21-22 maggio 2022, presso l’Ospedale Veterinario San 
Francesco a Milano, si è svolto il I Corso di Elettroagopuntura 
Veterinaria S.I.A.V., tenuto dai docenti Eliana Amorosi, Alberto 
Garoli, Debora Groppetti, Roberta Pozzi e Laura Romanò. In due 
giorni i partecipanti hanno appreso i principi di funzionamento 
dell’elettroagopuntura e le applicazioni cliniche di questa me-
todica nei piccoli animali e nel cavallo nei principali ambiti, 
ovvero in ortopedia, neurologia e chirurgia, con parti pratiche e 
discussione di casi clinici. 
- Si è concluso il III anno del Corso triennale di Formazione 
per Docenti S.I.A.V.: Chiara Cassis, Antonino Catania, Maria 
Chiara Lietti e Francesca Parisi a marzo 2023 discuteranno il 
loro progetto, mettendo fine ufficialmente al loro percorso ed 
entrando a far parte del corpo docenti S.I.A.V. 
- Si è concluso il III anno del XIV Corso Triennale S.I.A.V. di 

Agopuntura Veterinaria. Gli studenti discuteranno la loro tesi 
finale il 6 e 7 maggio a Milano. 

La programmazione 2023
Il calendario S.I.A.V. per il 2023 prevede numerose e interes-
santi iniziative. 
- 25 marzo 2023: XXV Giornata Studio S.I.A.V. gratuita per 
tutti i soci che avrà come relatore principale il dott. Giuseppe 
Brambilla e come argomento “Lo Stomaco in MTCV: trattazione 
dei punti principali e loro impiego clinico”: tutti i partecipanti 
potranno portare la loro esperienza nell’utilizzo di questo cana-
le, in un proficuo scambio di conoscenze e applicazioni cliniche. 
Sarà inoltre ospite Barbara Merlini che proporrà una parte prati-
ca sulla ginnastica funzionale per lo Stomaco. 
- 13-15 ottobre 2023 a Roma: XXIV Seminario Internazionale 
S.I.A.V. “I Tre Tesori nell’animale anziano”. Saranno ospiti 
importanti relatori nell’ambito dell’agopuntura veterinaria inter-
nazionale e, come di consuetudine da qualche anno, sarà pro-
posto a tutti i soci di partecipare attivamente con comunicazioni 
brevi o poster. 
- A marzo 2023 partirà a Milano il I Corso S.I.A.V. di Dietetica 
Cinese del cane e del gatto, aperto a tutti i veterinari. È inoltre 
in programma webinar di aggiornamento su vari argomenti ine-
renti la Medicina Tradizionale Cinese e di esposizione e discus-
sione di casi clinici su specie e situazioni differenti. 
- Da marzo di quest’anno S.I.A.V. ha inoltre istituito una 
newsletter, in cui vengono di volta in volta pubblicati ar-
ticoli di approfondimento su temi di varia natura sempre 
nell’ambito della MTCV. Per registrarsi basterà cliccare su 
“Iscriviti alla newsletter” su sito https://www.siav-itvas.
org/wp/newsletter. 
Chi lo desidera, potrà inviare materiale da pubblicare, che 
può riguardare una tecnica particolare, un caso clinico trat-
tato con successo o un argomento anche puramente teorico 
su una delle discipline della MTC. L’indirizzo cui rivolgersi 
per mandare gli articoli e chiedere informazioni è siavreda-
zione@gmail.com
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