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Sono molti anni che i Medici Veterinari attendono una specifica normativa sull’applicazione
professionale delle Medicine Non Convenzionali (MNC), e ad auspicarla non sono solo gli esperti, ma
anche i proprietari degli animali e tutte quelle persone che credono fortemente nel pluralismo
scientifico. In tutti questi anni i tentavi del legislatore sono stati numerosi, spesso i progetti di legge
sono quasi arrivati alla discussione in aula, ma motivazioni differenti ne hanno sempre bloccato l’iter
parlamentare.
Il 7 Febbraio scorso è stato ratificato un Accordo della Conferenza Stato – Regioni concernente i criteri
e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’Agopuntura, della
Fitoterapia e dell’Omeopatia che interessa anche i Medici Veterinari che praticano le MNC e che
sembra rappresentare un modello di regolamentazione per il settore.
La Società Italiana Agopuntura Veterinaria – SIAV/ItVAS (www.siav-itvas.org) dal 1999 si
impegna nella formazione di base, nella formazione avanzata, nell’aggiornamento professionale,
nell’educazione continua in veterinaria, nella ricerca scientifica (collaborando con Centri istituzionali
preposti).
Sempre più frequentemente si parla di Medicina Integrata volta al potenziamento dell’atto medico
veterinario che si realizza a partire dall’integrazione delle differenti figure professionali, ciascuna
esperta nel proprio settore, ciascuna in grado di operare in scienza e coscienza: questo non solo
dovrebbe favorire la cooperazione tra veterinari, ma anche promuovere il rispetto della persona,
perché tale è lo status che compete al singolo essere senziente, rispettare le esigenze e le scelte del
proprietario degli animali.
Oggi le MNC sono in grado di intervenire efficacemente nella risoluzione di molti problemi
inevitabilmente connessi con la pratica della medicina allopatica: antibiotico-resistenza, zootecnia e
produzione sostenibile di alimenti, benessere animale, sicurezza e rispetto delle scelte alimentari del
consumatore, rispetto della libertà nelle scelte dei percorsi di salute e di terapia.
Con l’obiettivo di formare Medici Veterinari Agopuntori, cioè figure professionali in grado di affiancare
le possibilità diagnostiche e terapeutiche della MTC alla loro pratica clinica quotidiana, è impostato il
corso di formazione di base SIAV/ItVAS in Agopuntura:
• Durata triennale del corso;
• 90 ore di lezioni teoriche per ciascun anno di corso;
• 50 ore di esercitazioni pratiche per ciascun anno di corso;
• 30 ore di attività clinica per anno di corso con la supervisione di un esperto di Agopuntura
Veterinaria;

•

•
•

Esercitazioni pratiche distinte per specie animale (Piccoli Animali, Esotici, Animali da Reddito,
Cavalli, con l’obbligo per gli iscritti di seguire quelle effettuate sulla specie animale di diretto
interesse clinico);
Esami di merito teorico – pratici per ogni anno di corso;
Presentazione di una tesi di fine corso di natura teorica o pratico – sperimentale (che ha valore
di esame finale).

Lo scorso 23 Febbraio 2013, presso la sede dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano si è tenuta la
giornata conclusiva del VII Corso SIAV/ItVAS di Agopuntura Veterinaria con la presentazione e
discussione delle tesi di fine corso elaborate dagli iscritti.
Le tesi discusse hanno toccato diversi ambiti clinici e più precisamente:

Walter Beretta (BZ): “L’Agopuntura applicata alla Clinica Veterinaria dei Bovini – Un Modello di
Medicina Integrata”

Valentina Cangiamila (PT): “Trattamento dell’Atassia cerebellare nel Gatto mediante Agopuntura”

Lora Frohman Bentchkowsky (BO): “Agopuntura: Applicazioni nella Clinica Veterinaria degli Animali
Selvatici – Tartaruga (Caretta caretta)”

Isabella Giglio (VG): “Agopuntura e Miglioramento delle Performances Sportive nel Cavallo Trottatore”

Claudio Mallia (FE): “Cronoagopuntura”

Lorena Pirovano (LC): “Epilessia nel Cane – Utilizzo dell’Agopuntura in Casi di Epilessia Idiopatica”

Claudia Pislor (CR): “Sindrome della Vacca a Terra: Interpretazione e Terapia in Agopuntura”

Monica Premoli (CO): “Agopuntura nel Cane Anziano”

Patrizia Sauria (MI): “L’Agopuntura nella Terapia dei problemi Comportamentali del Cane”

Le tesi, tutte di natura clinico – sperimentale, sono state elaborate durante un periodo di tempo di
oltre due anni, ed hanno visto i colleghi impegnati in una assidua ricerca bibliografica e nella raccolta
del maggior numero di casi clinici, così da mostrare il reale campo d’azione dell’Agopuntura.
Ciascun lavoro è corredato di un’introduzione “occidentale” dell’argomento, di un’ampia esposizione
della fisiopatologia secondo le dottrine della MTC, della presentazione e dei risultati dei casi clinici, dei
protocolli terapeutici impiegati, ed è completato da una discussione globale su quanto svolto.
Nell’insieme queste dissertazioni rappresentano una valida fonte culturale e scientifica in materia di
Agopuntura, originale ed in lingua italiana, e testimonia della elevata competenza raggiunta dagli
iscritti al VII Corso SIAV/ItVAS di Agopuntura.
A fine giornata la Dottoressa Carla Bernasconi, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Milano e Vicepresidente FNOVI, che ha amabilmente ospitato l’evento, ha esposto
l’importanza delle “Linee Guida inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico - Medicine
Non Convenzionali e Medicina Comportamentale” (Gennaio 2009) e dell’Articolo 35 del Codice
Deontologico – Medicine Non Convenzionali (2011) nell’ambito di una corretta erogazione
professionale e nell’ottica dell’integrazione; a termine del suo intervento ha donato copia del Codice
Deontologico ai colleghi “neodiplomati” sottolineando quanto esso sia importante come punto di
riferimento nell’attività lavorativa.
Senza tema di smentite, e lontano da qualsiasi intento polemico, possiamo affermare che i colleghi,
che con tanto acume e passione hanno atteso a questi studi, pienamente meriterebbero il titolo di
Specialisti in AV, ed in quanto tali vanno considerati.
A tutti loro vanno i più sentiti complimenti della SIAV per mezzo delle riflessioni di Rudolf Steiner
(“Salute e Malattia” – 1910):
“Così accade in genere per queste verità: coloro che le hanno annunciate sono stati dapprima

considerati eretici (…) coloro che oggi siedono sulla sedia curule della scienza considerano pazzo e
sognatore chi comunichi una nuova verità ad un livello superiore (...). la vita procede creando stati
d’equilibrio, armonie: abbiamo il dovere di provvedere alla guarigione con tutti i mezzi di cui
disponiamo: la coscienza umana ha il compito di guarire e di far di tutto per procurare la guarigione.
(…) Guarire non significa semplicemente procurare un rimedio in caso di malattia, bensì organizzare la
vita in modo che il corpo reagisca opportunamente verso quanto gli accade ”.
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